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SPORTINFIORE, ATTESI IN 4MILA SULLA RIVIERA ADRIATICA PER LA GRANDE FESTA AICS DI
PRIMAVERA

 

Dal 28 aprile al primo maggio, Romagna e Abruzzo ospiteranno la 24esima edizione della rassegna sportiva Aics: 900 gare per i
campionati nazionali di nuoto, judo, karate, tennis e Mamanet
Nuoto, judo, karate, tennis e Mamanet: Aics dà appuntamento dal 28 aprile al primo maggio sulla riviera adriatica per assegnare i
titoli dei cinque campionati nazionali di categoria. La 24esima edizione della rassegna sportiva Aics di primavera si terrà tra Romagna
e Abruzzo: oltre 900 gare in calendario e circa 4mila persone attese.
VAI ALL'ARTICOLO

ASSICURAZIONI, OCCHIO AL CAMBIO DELLA
COMPAGNIA
 
 Comunicazione a tutti i circoli affiliati e ai loro tesserati: stop ai
moduli di denuncia alla vecchia compagnia assicurativa. Dal
settembre scorso, denunce solo ad Allianz
La Direzione Nazionale Aics ricorda che dal primo settembre del
2017 la compagnia assicuratrice è cambiata: non è più Unipol Sai
ma ALLIANZ.

 Pertanto, le denunce infortuni vanno compilate sui nuovi moduli
scaricabili dal sito www.aics.it (sezione assicurazioni), e inviate
agli indirizzi indicati sui moduli stessi.

 Tutti gli incidenti e le denunce accaduti entro il 31 agosto del
2017 rimangono invece di pertinenza della compagnia
UNIPOLSAI.
 
 

A.P.S.: IL RAPPORTO TRA LEGGE 383 DEL 2000 E LE AGEVOLAZIONI FISCALI
 
 A cura del Dott. Luigi Silvestri
Una tematica di grande interesse per le A.P.S. che ha generato spesso confusione, anche fra gli addetti ai lavori, riguarda la
decorrenza delle agevolazioni riservata alle stesse dalla normativa fiscale, soprattutto per le associazioni di nuova costituzione.
In particolare, viene spesso sollevato il problema che occorra aspettare un anno dalla costituzione dell' A.P.S. per procedere
all'iscrizione ai registri della 383/2000, (ancora vigenti fino all'operatività del registro Unico del terzo settore) e che senza tale
iscrizione l'A.P.S. stessa non potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall'art.148 del testo unico delle imposte sui redditi.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=58651
http://www.aics.it/?p=59133


"IN VIAGGIO CON LA STORIA DEL CALCIO", LA
MOSTRA SBARCA A POTENZA
 
 L'esposizione inaugurerà il primo maggio nell'Aula Magna della
scuola "Busciolano": convegno il 3 maggio dedicato al ruolo dello
nella Storia d'Italia, specie tra i due conflitti mondiali
La mostra itinerante Aics del Museo del calcio internazionale
sbarca a Potenza: "In viaggio con la storia del calcio" sarà
allestita nell'Aula magna della scuola "Busciolano" (piazzale Aldo
Moro) nel centro cittadino e qui rimarrà allestita dal primo al 7
maggio prossimi. A inaugurarla saranno il sindaco Dario De Luca
e il presidente di Aics Basilicata, Francesco Cafarelli, anche past
presidente del Panathlon cittadino, e tra i promotori della mostra
itinerante a Potenza, assieme ad Aics.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT
 

TROFEI DI MILANO, TRE GIORNI DI "SPORT
PER I GIOVANI"
 
 Dal 1964, oltre tre milioni e trecentocinquantamila ragazzi in
pista per i campionati interscolastici
Venerdì 11 Maggio, all'Arena Brera di Milano si concluderanno i
"Trofei di Milano 2018 - Educazione, Cultura e Sport per i
Giovani", campionati interscolastici finalizzati alle attività motorie
e all'incremento delle capacità intellettive dei giovani, al termine
della "Tre giorni" di gare (9-10-11 maggio) per le Scuole
secondarie di 1° grado e alle Scuole primarie.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 
 

JUDO, LA GIOVANE GIULIA ORO AI CAMPIONATI ITALIANI
 
 In vetta al podio la giovanissima atleta Aics di Agrigento
Vittoria della piccola atleta Aics Giulia Giorgi ad Ostia, dove si sono svolti i Campionati Italiani di Judo. Giulia Giorgi, appena
quindicenne e che già fa parte della squadra nazionale giovanile, ha vinto la medaglia d'oro nella finale nazionale della categoria
cadetti 40 chilogrammi, conquistando anche la cintura nera.
Grande la soddisfazione del maestro Pippo Piazza, con lei anche in questa competizione. «Grazie a tutti - ha commentato Piazza -, ma
il merito va condiviso anche con i miei colleghi di Palermo, i maestri Fabrizio e Marco Fantauzzo, che hanno collaborato a tempo
pieno in questo progetto per Giulia. Il merito assoluto va a Giulia, perché si possono avere i migliori maestri del mondo, ma senza
testa, cuore e sacrifici non si va da nessuna parte. Grazie a tutti».

 VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=59194
http://www.aics.it/?p=59111
http://www.aics.it/?p=59154


SPORTINFIORE, ECCO LA START LIST FINALE
DEL SWIMMING GAMES AICS OPEN
 
 Lo stadio del Nuoto di Riccione ospiterà, da domenica prossima
al primo maggio prossimi, il "3° swimming games Aics open" che
racchiuderà il consueto Campionato Nazionale AICS di Nuoto:
oltre mille gli atleti presenti. In quanto competizione Open,  le
categorie Ragazzi, Junior, Assoluti sono aperte anche le società
affiliate alla federnuoto.

 Sarà stilata una classifica generale con premiazione ed il primo
atleta in ordine di classifica tesserato AICS sarà premiato con il
titolo di Campione Nazionale. Inoltre i soli tesserati AICS
concorreranno con punteggio per l'assegnazione del "Trofeo
delle Regioni" e del "Trofeo Azzurro".

  
VAI ALL'ARTICOLO

DANZA, PRIMO CONCORSO NAZIONALE AICS
#DANCENOW
 
 Appuntamento sabato 5 maggio al teatro Greco di Roma: tempo
fino al 3 Maggio per iscriversi
Il settore Danza della Direzione Nazionale Aics indice e organizza
il Primo concorso nazionale Aics #DanceNow. Il concorso è
suddiviso nelle sezioni classico, contemporaneo e moderno, e
nelle categorie: Children, Juniores I, Juniores II, Seniores e
composizione coreografica. Possono partecipare danzatori di età
compresa tra i 9 e gli 11 anni (categoria Children), i 12 ed i 14
(categoria Juniores I), tra i 15 ed i 17 anni (categoria Juniores
II), 18-23 (categoria Seniores), senza limiti età per la
composizione coreografica.
 
VAI ALL'ARTICOLO

PESCA TROTA LAGO, SUCCESSO PER IL 22° CAMPIONATO NAZIONALE AICS

http://www.aics.it/?p=59157
http://www.aics.it/?p=58411


Settantacinque pescatori hanno partecipato, sabato e domenica scorsi, al 4° "Memorial Perini", 1° Memorial "Cemolani"
Si è svolto sabato e domenica 21 e 22 aprile scorsi il 22° Campionato nazionale Aics di Pesca Trota Lago individuale e di società "4°
Memorial Marco Perini" e "1°Memorial Francesco Cemolani" al lago d'Argento a Rufina (Firenze) organizzato dalla Commissione
tecnica nazionale Aics di Pesca e i comitati Aics di Vicenze e Firenze in collaborazione con il comitato regionale Aics Toscana e la
direzione nazionale Aics. I 75 pescatori presenti, in due turni, si sono misurati in una gara che ormai è diventata un punto
determinante per l'attività di pesca a livello nazionale.
 VAI ALL'ARTICOLO

NORDIC WALKING, PARTE IL 28 APRILE IL
CAMPIONATO NAZIONALE AICS
 
 Prima tappa a Schio per lo "Schio City Trail"
Dopo aver formato i giudici di gara sotto i migliori auspici, parte
il Campionato Nazionale AICS di Nordic Walking. Prima tappa il
28 aprile a Schio, per la gara in salita "Schio City Trail". Si
proseguirà il 26 maggio con la mezza maratona "La mezza di
Caldogno - Villaverla", il 10 giugno con la seconda prova in salita
"Corsa del trenino (Altipiano di Asiago), l'8 luglio con la mezza
maratona "Mezza di Pian de Valli" al Terminillo, il 19 agosto con
la terza prova in salita "Pedescalando Rotzo" nel Vicentino, il 28
ottobre con la quarta prova in salita "Strafexpedition" al Tonezza
del Cimone. Per maggiori aics@nordicwalkingschool.eu oppure
info@palestrasainttropez.it.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E TERRITORI
 

TRENTO, CONGRESSO AICS: ELISA CORTIVO
NUOVA PRESIDENTE
 
 «Il mio sogno? Una rete tra associazioni ed enti di promozione
sportiva per esportare i valori dello sport nelle scuole e nella vita
di tutti i giorni»
Si chiama Elisa Cortivo la neo presidente del comitato provinciale
Aics di Trento: nominata nel corso del congresso straordinario
convocato dal vice presidente vicario Maurizio Toccafondi e
riunitosi sabato 21 aprile, si è già messa al lavoro per costruire la
sua squadra e dare vita alla rete di associazioni già affiliate al
comitato. «Non sono una presidente sola, per nulla: siamo una
squadra e come squadra vogliamo pensare e agire - mette subito
in chiaro la giovane Elisa, già fondatrice della scuola Progetto
Danza -. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

AMBIENTE, AICS RICORDA IL POLIZIOTTO CHE SVELO' LA TERRA DEI FUOCHI
 

http://www.aics.it/?p=59176
http://www.aics.it/?p=59208
http://www.aics.it/?p=59191


Giornata dedicata a Roberto Mancini, il 30 aprile a Trevignano Romano
Giornata speciale, con la commissione nazionale Aics Ambiente, il 30 aprile a Trevignano Romano per ricordare nel suo anniversario
di morte il poliziotto che "svelò" la Terra dei fuochi, Roberto Mancini, conosciuto per essere stato il primo agente che con la sua
squadra ha indagato sullo sversamento illegale di rifiuti speciali e tossici nei territori della Campania. Cento ragazzi liceali saranno il
cuore dell'evento che si concluderà con un dibattito nel quale gli studenti saranno i protagonisti e potranno interagire con
amministratori e politici del territorio per parlare in modo concreto della relazione tra impegno civile e futuro.
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI NINO BENVENUTI
 
 Le gesta del pugile tra i 10 al mondo con il titolo di campione
mondiale dei pesi superwelter
Giovanni Benvenuti detto anche "Nino", è nato nell'Isola d'Istria il
26 aprile del 1938 ed è un ex pugile italiano.
Campione olimpico nel 1960, campione mondiale dei pesi medi
tra il 1967 e il 1970, Nino Benvenuti è stato uno dei migliori
pugili italiani e uno tra gli atleti più prediletti dal pubblico
italiano, che ha vinto il prestigioso premio di "Fighter of the year"
nel 1968, per il suo primo match della trilogia contro Emile
Griffith (riconosciuto fra i più grandi pugili di ogni tempo).
Questo premio gli è stato attribuito tre anni dopo il match perso
contro l'argentino Carlos Monzón. 
VAI ALL'ARTICOLO

UN LABORATORIO DI IDEE PER RI-COSTRUIRE
LE COMUNITA'
 
 Si chiama "Eudemonia" ed è nata a Nocera Inferiore dall'idea del
presidente onorario Aics. Il fine? Perseguire il bene comune
valorizzando gli aspetti culturali, educativi, sociali e solidali della
comunità. Primo appuntamento: lo spettacolo dei detenuti di
Rebibbia
In greco "Eudaimonia" significa "felicità" ma nel senso di
convivenza con il bene. Da qui - e non a caso - deriva il nome
del nuovo laboratorio di idee, Eudemonìa, appena nato a Nocera
Inferiore dall'idea del presidente onorario di Aics, Ciro Turco. 
 
VAI ALL'ARTICOLO
 
 

LOTTA, IL CLUB ATLETICO BOLOGNA FESTEGGIA 70 ANNI
 
 Pranzo sociale sabato 28 a Bologna per celebrarlo 
Il Club Atletico Bologna storico sodalizio sportivo bolognese, festeggia i 70 anni di attività. Nel 1948, dopo la scissione con la Sempre
Avanti!, iniziò l'attività all'interno delle anguste palestre del Liceo Righi. Oltre ad avere fornito una ventina di atleti azzurri nella Lotta
olimpica e Sollevamento pesi, il C.A.B., rappresenta la continuità di quegli atleti che fecero conoscere Bologna come la capitale della
lotta greco romana. Nella prima metà del '900, il teatro Duse registrava  il tutto esaurito con gli incontri della Nazionale Italiana di
Lotta composta per la maggior parte da lottatori bolognesi. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=59187
http://www.aics.it/?p=59183
http://www.aics.it/?p=59108
http://www.aics.it/?p=59198


SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 

SCADENZIARIO APRILE 2018
 

Clicca qui per vedere l'agenda dei Comitati...
 

COLOPHON "AICS ON LINE" 
  

 

http://www.aics.it/?p=58681
http://www.aics.it/?page_id=40653
http://www.aics.it/?page_id=40653
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