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GOVERNO AICS, CONVOCATA L'ASSEMBLEA
NAZIONALE PER IL 25 E 26 MAGGIO
 
L'assise si riunirà per la discussione sul bilancio consuntivo 2017

 E' convocata per il 25 e 26 maggio prossimi l'assemblea
nazionale Aics, al Zanhotel Europa di Bologna (via Cesare
Boldrini, 11). I lavori inizieranno alle 15.30 del venerdì per
proseguire fino alle 17 dell'indomani: all'ordine del giorno, oltre
alle comunicazioni del presidente nazionale, anche la
presentazione del bilancio consuntivo 2017 con il parere del
collegio nazionale dei revisori contabili e la relazione al bilancio
del suo presidente, le dovute valutazioni e messa in votazione
del bilancio stesso.

 La  giornata  di  sabato  26  maggio  sarà  dedicata  a  momenti 
formativi  sulle  principali tematiche di interesse
dell'Associazione.

  

SPORTINFIORE, AL CAMPIONATO NAZIONALE
DI JUDO I CAMPIONI PINO MADDALONI E
ANTONIO CIANO
 
 "Padrini" d'eccezione, lunedì 30 aprile a Forlì all'avvio dei
Campionati nazionali Aics di judo. Sotto lo sguardo dei circa 400
atleti partecipanti e che hanno affollato il PalaMarabini di San
Martino in Strada sono infatti intervenuti anche Pino Maddaloni,
oro olimpico nel judo a Sidney 2000 (oggi arbitro internazionale
ed istruttore nella sua Napoli) ed Antonio Ciano, argento europeo
nel 2009, due dei tanti campioni dello sport che hanno vestito i
colori Aics. Dopo aver incoraggiato i ragazzi in gara, i due hanno
ricevuto una medaglia celebrativa, a sottolineare il loro impegno
in favore dello sport e dei più giovani, dal presidente nazionale
Aics, Bruno Molea, dall'assessore allo Sport del Comune di Forlì,
Sara Samorì e dal presidente Aics Emilia-Romagna, Viviana Neri.
Erano circa 800 in tutto i partecipanti alla rassegna nazionale

Aics, giunti a Forlì da tutta Italia per gare agonistiche e prove dimostrative che sono proseguite anche il primo maggio con le gare di
Juniores e Seniores e con le dimostrazioni pre agonistiche.

MUSEO DEL CALCIO, GLI STUDENTI DELLE SCUOLE INAUGURANO LA TAPPA POTENTINA
 
La prestigiosa raccolta dei cimeli del calcio rimarrà allestita fino all'8 maggio nell'aula magna dell'istituto "Busciolano". Al convegno
sullo "Sport nella storia dell'Unità d'Italia" anche il presidente nazionale Molea

 Sono stati gli studenti dell'istituto Busciolano di Potenza, assieme alle autorità e ai dirigenti di Aics e del Panathlon cittadino, a
inaugurare il 2 maggio la tappa potentina della mostra itinerante Aics del Museo del calcio internazionale "In viaggio con la storia del
calcio". Presenti il collezionista Luigi Carvelli, l'assessore alla cultura del Comune di Potenza Roberto Falotico, la preside Lucia
Girolamo, il presidente di Aics Basilicata e past president del Panathlon Franco Cafarelli e l'attuale presidente del Panathlon di Potenza
Rocco Cantore.  

  
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=59619


RIFORMA TERZO SETTORE, DAL SERVIZIO
CIVILE ALL'IMPRESA SOCIALE: TUTTI GLI
AGGIORNAMENTI
 
A cura di Pier Luigi Ferrenti, responsabile Nazionale
Organizzazione
Il Consiglio dei Ministri dello scorso 10 aprile ha approvato in via
definitiva il decreto correttivo e integrativo del decreto legislativo
40/2017 sul servizio civile universale.
Il decreto, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, era
stato esaminato in via preliminare dal Consiglio dei ministri dello
scorso 21 febbraio, ed è stato approvato definitivamente senza
modifiche tenendo conto delle raccomandazioni formulate dalla
Conferenza unificata, che ha espresso parere favorevole, mentre
le Commissioni di Camera e Senato non hanno espresso il parere
entro i termini previsti.
 
 

VAI ALL'ARTICOLO

SPORTINFIORE
 

SPORTINFIORE, MAMANET: LA CLASSIFICA
DEL CAMPIONATO NAZIONALE
 
 Forlì vince per il secondo anno di seguito: quattro le regioni
presenti e adesso si pensa ai campionati internazionali dello Csit
La 24esima edizione di Sportinfiore ha lasciato spazio, per il
secondo consecutivo, al Campionato Nazionale AICS di Mamanet
Italia. Forlì, presente con ben 4 squadre, torna a vincere il
Trofeo, classificandosi sia prima (con il team Porta Schiavonia)
che terza (con la squadra Porta San Pietro). Seconda classificata
Aisc Firenze. Si piazza quarta la squadra di Roma. Quinte la Vis
Quinzano di Lecce (volata fino a Riccione per il campionato), la
Porta Ravaldino Forlì e la Porta Cotogni Forlì.
«Più squadre, aumenta il livello del gioco - commenta la
responsabile di Mamanet Italia Monica Zibellini -. Per la terza
edizione dei campionati nazionali AICs Mamanet ci aspettiamo
dalle 10 alle 12 squadre in preparazione dei World Sport Games
dello Csit del 2019 in Spagna».

SPORTINFIORE, IN MILLE A RICCIONE PER IL CAMPIONATO NAZIONALE DI NUOTO: TUTTE LE
CLASSIFICHE

 

http://www.aics.it/?p=59368


 
 Lo stadio del Nuoto di Riccione ha ospitato, da domenica 29 aprile al primo maggio scorsi, il "3° swimming games Aics open"
all'interno del quale era dato spazio anche al consueto Campionato Nazionale AICS di Nuoto: oltre mille gli atleti presenti per un
successo senza precedenti. In quanto competizione Open,  le categorie Ragazzi, Junior, Assoluti erano aperte anche le società
affiliate alla federnuoto.

 PER SCARICARE LE CLASSIFICHE CLICCARE QUI

SPORTINFIORE, KARATE: TUTTE LE
CLASSIFICHE
 
 Oltre 600 atleti si sono confrontati a Riccione per il campionato
nazionale Open
A Sportinfiore 2018, spazio anche al karate. All'interno del
grande evento sportivo primaverile di Aics, il Dipartimento sport
della Direzione Nazionale ha organizzato anche il Campionato
Nazionale di Karate Open che ha avuto luogo al Play Hall
Palasport di Riccione, dal 28 al 30 scorsi. Ben 640 gli atleti iscritti
all'evento organizzato  con la collaborazione della Commissione
Tecnica Nazionale di disciplina, del Comitato Provinciale AICS di
Rimini e del Comitato Regionale AICS Emilia Romagna, e aperto
alle società affiliate AICS per la stagione in corso ma anche alle
società e agli atleti delle società affiliate alla FIJLKAM e agli altri
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

 PER SCARICARE LE CLASSIFICHE CLICCARE
QUI

SPORTINFIORE, JUDO: TUTTE LE CLASSIFICHE
 
 Oltre 400 gli atleti iscritti, per un totale di 800 partecipanti: ecco
tutti i vincitori
Successo di pubblico e partecipazione, il 30 aprile e il primo
maggio scorsi al PalaMarabini di Forlì per il Campionato nazionale
Aics di Judo, disputato all'interno di Sportinfiore. Alle premiazioni,
sono intervenuti oltre al presidente nazionale di Aics Bruno
Molea, anche la presidente regionale Aics Emilia Romagna
Viviana Neri, la presidente del comitato provinciale di Forlì-
Cesena Catia Gambadori, e i rappresentanti
dell'Amministrazione. 

  
PER SCARICARE LE CLASSIFICHE CLICCARE
QUI
 

SPORTINFIORE, TENNIS: I RISULTATI DEL CAMPIONATO NAZIONALE
 
 Oltre 150 giocatori per ben 365 match giocati: intenso ma carico di soddisfazioni il Campionato nazionale di tennis appena disputato
a Tortoreto Lido, ad Alba Adriatica, nell'ambito della 24esima edizione di Sportinfiore. Trentasei le finali giocate.

  
PER SCARICARE LE CLASSIFICHE CLICCARE QUI
 

http://www.aics.it/?p=59607
http://www.aics.it/?p=59600
http://www.aics.it/?p=59466
http://www.aics.it/?p=59681


ALTRI SPORT
 

PATTINAGGIO FREESTYLE, PLACENTIA ROLLER
HALF MARATHON
 
 Fine settimana all'insegna dei pattini il 5 e 6 maggio a Piacenza,
assieme ad Aics. La seconda edizione la Placentia Roller Half
Marathon, organizzata da  Piace Skaters asd, si rinnova con un
percorso cittadino intorno alle mura storiche: come lo scorso
anno, l'evento  è correlato alla storica  23esima Placentia Half
Marathon e comprenderà, il 5 maggio, una 21 chilometri
agonistica, una amatoriale, una Family Roller e, il 6 maggio, una
tappa del Campionato Freestyle AICS Roller Competition Cup con
ad oggi oltre 250 iscritti e 16 club partecipanti. Alla 21 km
competitiva parteciperanno molti atleti di fama internazionale tra
i quali il vincitore della scorsa edizione, Yann Guyader, del team
Rollerblade sponsor della manifestazione.

  

SPORT SENZA BARRIERE, TORNANO LE
"GIORNATE DI SPORT CULTURA E
SOLIDARIETA'" A TAVAGNACCO
 
 20 appuntamenti nei mesi di maggio e giugno con 2.000 persone
coinvolte
Tornano con Aics a Udine le "Giornate di Sport Cultura e
Solidarietà", la 22esima edizione dell'ormai storica kermesse
kermesse composta da venti appuntamenti culturali, sportivi e
musicali promossa dal Comitato AICS di Udine in collaborazione
con l'amministrazione e l'Istituto Comprensivo di Tavagnacco.
Saranno oltre duemila le persone che nei mesi di maggio e
giugno saranno coinvolte nell'ambito della manifestazione,
realizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale, il
mondo della scuola ed una trentina di associazioni del territorio
al fine di implementare la costruzione di una comunità coesa ed

inclusiva, capace di valorizzare le diversità e promuovere la solidarietà.
VAI ALL'ARTICOLO

TRAIL, RUTIGLIANO DOMINA NEL TRAIL DELLA VALLE DEL SORBO
 
 Bellissima manifestazione quella del Trail del Sorbo, tenutasi il 29 aprile scorso a Forello, alle porte di Roma. Tanti amanti
dell'Outdoor si sono radunati nella bellissima cittadina, per una manifestazione che sembra ormai divenuta una classica.  La
manifestazione rientra nel circuito Aics It Run Centro Italia. Ottimo risultato anche per la parte non competitiva dell'evento, con
Nordic Walking e Trekking a dimostrazione dell'esigenza di sempre più persone a stare al contatto con la natura.

 Tanta partecipazione al trail  competitivo, vinto da Pasquale Rutigliano, su Daniele Nasso e Alessandro Cartuccia. Per le donne invece
il successo va a Paola Di Tillo, su Maria Gazie Mignona e su Valentyna Smoliar. Tutte le classifiche su
http://www.digitalrace.it/classifiche.php.

 

http://www.aics.it/?p=59349


 

IN CAMPO CONTRO LA DISCRIMINAZIONE, LA
FAVOLA DEL TEAM MULTIETNICO CHE VINSE
LA COPPA DI CALCIO A 7 A BOLOGNA
 
 Riuscivano a stento a capirsi, i giocatori della Asd Universal Sport
- in parte amatori bolognesi over 40, in parte migranti del
progetto di inclusione sociale del Coni regionale, FAMI - quando
hanno cominciato a giocare insieme, a inizio stagione. Poi, lo
sport ha fatto da collante e il calcio è divenuto la lingua intesa da
tutti e l'asd Universal Sport è riuscita a guadagnarsi la Coppa di
calcio a 7 del torneo bolognese di Aics, martedì 24 aprile sul
campo del Fossolo a Bologna, e ora vola dritto alle finali
regionali.

  
VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E TERRITORI
 

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI VERA CASLAVSKA
 
 La storia della ginnastica ceca, "sposa del Messico", che si
schierò contro l'occupazione sovietica
Věra Čáslavská, nacque a Praga il 3 Maggio 1942 e vi morì il 30
Agosto 2016. È stata una ginnasta cecoslovacca, famosa per le
sue grandi doti, non solo sportive. Durante la sua carriera ha
conquistato 7 ori e 4 argenti, classificandosi così, al
quattordicesimo posto tra gli atleti più medagliati dei Giochi
Olimpici. A questi successi vanno aggiunti: il bronzo ottenuto ai
campionati mondiali e 11 medaglie d'oro, 1 d'argento e 1 di
bronzo, guadagnate ai campionati europei.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT PER TUTTI, A NAPOLI IL CROWFUNDING PREMIA IL PROGETTO AICS N'ABIL'E' PER
AVVICINARE LE PERSONE CON DISABILITA' ALLO SPORT
 
 Raccolti on line 15mila euro, e la Fondazione Vodafone ha raddoppiato la cifra con la propria donazione: 30mila euro per formazione
e strutture adeguate
Le donazioni on line hanno premiato il progetto di Aics e asd Kodokan, a Napoli, per avvicinare le persone con disabilità allo sport,  e
la fondazione Vodafone ha raddoppiato le offerte per dare ai tecnici la giusta formazione e le strutture adeguate contro ogni barriera
fisica e sociale. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=59392
http://www.aics.it/?p=59429
http://www.aics.it/?p=59445


SCIENZE OLISTICHE, AICS PRESENTA IL
CORSO DI TUINA E MEDICINA TRADIZIONALE
CINESE
 
Il monaco Shaolin Shi Yan Hui che lo curerà: «Discipline che
possono favorire la salute mentale e fisica sia a livello personale
che in aiuto agli altri»
Il prossimo ottobre partirà a Roma un corso di Tuina e Medicina
Tradizionale Cinese curato dal monaco guerriero Shaolin di
trentaquattresima generazione Shi Yan Hui.
Unico incaricato ufficiale per la diffusione di questa antica
tradizione cinese, considerata patrimonio immateriale
dell'umanità dall'UNESCO, il maestro Shi Yan Hui nel 2010 ha
fondato  l'associazione Shaolin Quan Fa Italia e nel luglio 2017 è
stato nominato Direttore Tecnico Tuina / Qi Gong dal
Dipartimento delle Scienze Olistiche della Direzione Nazionale
AICS, con il quale organizza adesso il corso triennale di 650 ore.
 

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E NATURA, STUDENTI E ATLETI AICS
ALLA SCOPERTA DELLA BIODIVERSITA'
 
 Il 27 aprile all'istituto agrario "Garibaldi" di Roma , mattinata
all'insegna dello sport nelle aree verdi
Gli atleti Aics e i campioni assieme al Wwf incontrano gli studenti
per sostenere la tutela della biodiversità. Matteo Galvan, atleta
FIDAL bronzo nel 2005 ai Mondiali under 18 di Marrakech;
Mariangela Perrupato, medaglia d'argento ai campionati mondiali
di nuoto sincronizzato e oggi tecnico del Gruppo Sportivo
Fiamme Oro della Polizia di Stato; Chiara Vellucci campionessa
italiana paralimpica  di Triathlon; Massimo Minicucci runner  della
ASD No Limits di AICS, tutti insieme a Vivere da Sportivi e al
Wwf, hanno incontrato venerdì 27 aprile i ragazzi dell'istituto
agrario "Garibaldi" di Roma  per sostenere la tutela della
biodiversità.
 
VAI ALL'ARTICOLO

POLITICHE SOCIALI, AICS NEL TOUR PER LA LEGALITA' CON LA COMPAGNIA STABILE ASSAI
 
 Prosegue l'attività della Compagnia Stabile Assai impegnata nel "Tour per la Legalità"
Le molteplici manifestazioni, promosse dall'AICS sul piano territoriale in stretta connessione con le indicazioni del Dipartimento delle
Politiche sociali, del Terzo Settore coordinato da Maurizio Marcassa e della Conferenza Nazionale Volontariato della Giustizia
rappresentata dalla vice presidente Viviana Neri, da anni attiva nella campagna promozionale denominata   " a Scuola di legalità",
stanno ottenendo costante successo tanto in termini di pubblico quanto in termini di apprezzamento delle Autorità scolastiche.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=59614
http://www.aics.it/?p=59435
http://www.aics.it/?p=59597


RUBRICHE
 

BONUS VERDE: PUO' RICHIEDERLO ANCHE CHI
VIVE IN CONDOMINIO?
 
 Vivo in un condominio e ho appena contribuito alle spese pro
quota per la manutenzione annuale delle parti verdi esterne
condominiali. Posso usufruire del nuovo bonus verde di cui ho
letto sui giornali?
Risponde l'avvocato Mara Menatti, di Confconsumatori Parma
Il bonus verde, novità di quest'anno, consiste nella detrazione
Irpef del 36% sulle spese sostenute, a partire da gennaio 2018,
per la sistemazione a verde di aree coperte private di edifici
esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, realizzazione
di pozzi nonché di coperture a verde e di giardini pensili.
 
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 

SCADENZIARIO MAGGIO 2018
 

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

http://www.aics.it/?p=59628
http://www.aics.it/?p=59679
http://www.aics.it/?page_id=40653
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