
Anno XII - N° 547 di Giovedì 10 Maggio 2018 

TORNA IL PREMIO AICS DI CULTURA
SPORTIVA "BEPPE VIOLA"
 
Per la sua 35esima edizione, cerimonia nel salone d'onore del
Coni lunedì 14 maggio: tra i premiati anche il presidente del Coni
Giovanni Malagò e il ct della Lazio Simone Inzaghi
Torna, e da quest'anno sotto l'egida principale di Aics Nazionale,
il Premio di cultura sportiva Beppe Viola, giunto alla sua 35esima
edizione e organizzato dall'Associazione Beppe Viola, evento
culturale e sportivo di da sempre dedicato al telecronista sportiva
scomparso nel 1982. Dall'Aranciera di S.Sisto - l'ultimo
prestigioso teatro che aveva ospitato l'evento -, il Premio sceglie
quest'anno per la sua cerimonia di consegna la sede istituzionale
della "casa di tutti gli sportivi": appuntamento nel Salone d'Onore
del Coni lunedì 14 maggio alle ore 17.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

MUSEO DEL CALCIO, IL VIAGGIO PROSEGUE A
FOGGIA
 
Si chiude l'8 la tappa a Potenza, ma la mostra itinerante riapre il
12 nella città pugliese: tanti gli eventi collaterali
Mentre sta per chiudersi la mostra a Potenza, Aics è già pronta a
rimettersi in viaggio con il Museo del calcio internazionale per
un'altra tappa di "In viaggio con la storia del calcio". La mostra
itinerante approderà a Foggia sabato 12 maggio e vi rimarrà per
una settimana, fino al 19 maggio, nella palazzina del Consorzio
Conart di via di Tressanti 13 al Villaggio Artigiani.
 
VAI ALL'ARTICOLO

CON AICS, TRE MILIONI E MEZZO DI RAGAZZI
IN PISTA CON I TROFEI DI MILANO
 
Venerdì 11 maggio conclusione all'Arena con la "Maximarcia della
Scuola": presente anche il presidente Bruno Molea
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 per le Scuole primarie. Unici per
riscontro e consensi nel panorama italiano dello "Sport nella
Scuola", i "Trofei di Milano 2018", articolati quest'anno in 5 Aree
("Sport per Crescere", "Sport e Valori", "Sport e Cultura", "Sport
e Educazione", "Sport e Alimentazione"), hanno registrato la
partecipazione di 45.333 studenti di 92 scuole con i quali si sono
raggiunti i tre milioni e mezzo dal 1964 ad oggi.

VAI ALL'ARTICOLO

OSSERVATORIO PROMOZIONE SPORTIVA, PARTE L'ANALISI DEI PRIMI DATI

http://www.aics.it/?p=59978
http://www.aics.it/?p=59903
http://www.aics.it/?p=59836


 
Riunione operativa l'8 maggio in sede Aics: definito l'accordo con
l'Università di Parma e il suo Cers, il Centro di ricerche sullo
Sport. Gli enti aderenti: gli Stati generali dello sport di base entro
l'anno
Prosegue ed entra nel vivo il lavoro dell'Osservatorio permanente
sulla Promozione sportiva, costituito nei mesi scorsi dagli Enti di
promozione sportiva Acsi, Aics, Asi, Csen e Csi e nato con la
volontà di determinare il reale impatto economico e sociale degli
Enti di promozione sportiva e confermarne il loro ruolo come
costruttori di welfare.
 
VAI ALL'ARTICOLO

STOP ALL'OMOFOBIA: ALLA PRESENTAZIONE DI "STORIE FUORIGIOCO", 
IL PROGETTO DI AICS "OUTSPORT" ARRIVA IN SENATO

 Il 10 maggio a Palazzo Madama: al fianco di
Monica Cirinnà, anche il presidente Bruno Molea 
In attesa della giornata mondiale contro l'omo-
transfobia, giovedì 10 maggio, alle 11, nella Sala
Nassirya, a Palazzo Madama a Roma, Gaynews
organizza in collaborazione con Gaycs, il
dipartimento Lgbt di Aics, la presentazione
istituzionale del libro di Rosario Coco "Storie
Fuorigioco, omosessualità e altri tabù nel mondo
del calcio", con prefazione di Francesco Lepore. 
VAI ALL'ARTICOLO

DISCIPLINE OLISTICHE, SIGLATO ACCORDO
TRA AICS E ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA
TRADIZIONALE CINESE
 
Il patto siglato tra il presidente Bruno Molea e il massimo
esponente dell'Istituto He Jialang
Aics continua ad affinare e a strutturare il suo Dipartimento di
discipline olistiche nazionale, guidato da Graziano Scarascia. In
questo senso va l'accordo di collaborazione siglato il 9 maggio
nella sede della Direzione nazionale, tra Aics e l'Istituto italiano di
medicina tradizionale. A firmarlo, il presidente di Aics Bruno
Molea e il massimo esponente dell'Istituto, il professor He
Jialang, già consulente di medicina di Fao.Un e docente della II
Facoltà di medicina e chirurgia all'Università La Sapienza di
Roma.
 
VAI ALL'ARTICOLO

 SPORT
 

AICS OUTDOOR, PRIMO TRIATHLON OFF ROAD
 
Il 16 giugno ad Attigliano, a Terni: trail running, mountain bike e corsa ad ostacoli
Un evento davvero innovativo quello proposto in Umbria ad Attigliano alle porte della Toscana e del Lazio. Una manifestazione che
unirà tre discipline che stanno andando alla grande all'interno del comparto sportivo dell'Outdoor Italiano. Il fatto di combinare tre
sport in un unico evento per il movimento sportivo in Italia è al momento abbastanza rivoluzionario.
Il comitato organizzatore è ECOMARATONA DEI MONTI CIMINI Asd, specializzata in grandi eventi, che ha abituato Aics a
manifestazioni di rilievo come "Le Vie di San Francesco Trail" o "La China Francigena" (che quest'anno tra il 27 e 28 ottobre ospiterà i
Campionati Nazionali AICS di Trail Running).

  
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=59897
http://www.aics.it/?p=59907
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CINOFILIA, TERMINATO IL CORSO PER
TECNICO EDUCATORE CINOFILO A CUNEO
 
Si è da poco concluso il corso per Tecnico Educatore Cinofilo di
AICS attivato a Cuneo. Gli studenti hanno sostenuto e passato
tutti l'esame dopo aver  attivament partecipato al corso da 250
euro (200 di teoria e pratica e 50 tirocinio in campo). Sette i
nuovi educatori e l'esame si è svolto a Baulandia asd il 22 aprile
scorso alla presenza di Monica Condemi per la parte orale e di
Nadia Raise per la parte pratica. Si è svolto in 3 parti: scritto,
orale e pratica in campo con cani non educati.

  

DANZE CARAIBICHE, CAMPIONATO
NAZIONALE AMATORIALE AICS
 
A Roma, il prossimo 20 maggio
Appuntamento domenica 20 maggio al PalaCavicchi di Roma con
il Campionato nazionale amatoriale di danze caraibiche: l'evento
è organizzato dal Dipartimento Sport della Direzione Nazionale
Aics in collaborazione con la commissione tecnica di disciplina e il
comitato provinciale Aics.
Il punto di accredito sarà operativo dalle 11.30, e la
competizione inizierà alle 14. La gara, per coppie e gruppi
caraibici, è "Open" ed è riservata a quanti, adulti e bambini,
desiderino provare l'emozione di una competizione di ballo e
mettersi alla prova.

  
VAI ALL'ARTICOLO

PADDLE, CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI NAZIONALI AICS
 
Il 26 e 27 maggio al Fioranello Tennis & Paddle di Roma: tempo per iscriversi, fino al 13 maggio
Appuntamento il 26 e 27 maggio prossimi a Roma con il corso di formazione per istruttori nazionali Aics di paddle: il percorso
formativo è organizzato dal Settore nazionale Tennis di Aics - guidato da Mauro Marino - e si terrà al Fioranello Tennis & Paddle di
Roma (via di Fioranello, 68): tempo fino al 13 maggio per iscriversi.

 Il Corso di formazione per istruttori nazionali Paddle Aics verrà effettuato se sarà raggiunto il numero minimo di 10 domande di
partecipazione di candidati (aventi diritto all'ammissione).
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=58786
http://www.aics.it/?p=58833


TENNIS, CORSO PER ISTRUTTORI NAZIONALI
AICS 
 
Dal 16 al 20 maggio a Roma
Corso di formazione Aics per istruttori nazionali di tennis, dal 16
al 20 maggio prossimi al New Penta 2000 (via di Malafede,
Roma): si accettano fino a 30 partecipanti. Il corso, organizzato
dal Settore nazionale Aics di tennis, si articolerà in un unico
modulo che comprende materie di carattere tecnico-tattico e
scientifico di tennis. Per l'ammissione al corso per istruttore
nazionale, è necessario - tra le altre cose - essere tesserato ad
Aics. Terminate le lezioni, per essere nominato preparatore fisico
Aics, il partecipante dovrà superare un esame scritto.
 
 

SOCIALE E TERRITORI
 

DA ERGASTOLANO AD ATTORE, COSIMO REGA
TORNA SUL PALCO CON AICS NELLO
SPETTACOLO DEDICATO A FALCONE E
BORSELLINO

  
Il 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, al teatro Ghione
a Roma con la Compagnia Stabile Assai
Il 23 maggio 1992 si consumava uno dei drammi più gravi della
storia del nostro Paese: la strage di Capaci con la morte del
giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e dei
cinque uomini della scorta. Soltanto tre mesi dopo, la barbarie
mafiosa avrebbe completato il disegno criminoso del clan dei
corleonesi con la strage di via d'Amelio e con la scomparsa del
giudice Paolo Borsellino e della sua scorta. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

VIAGGIO FRA I COMITATI AICS: A SIRACUSA, LO SPORT DIVENTA STRUMENTO DI INCLUSIONE
 
Inclusione, promozione dello sport come risorsa per il benessere psico-fisico, sostegno al dialogo inter-generazionale: sono stati
questi i principi ispiratori dello "Sport Open Day", manifestazione organizzata dal Comitato provinciale AICS di Siracusa lo scorso 29
aprile.

 Svoltasi all'interno dell'area portuale della città, la giornata ha visto protagonisti giovani e meno giovani, associazioni impegnate nella
promozione sportiva e atleti di ogni età che si sono cimentati nelle più svariate discipline: basket, ciclismo, pole dance, paracadutismo
e, soprattutto, sport nautici, come vela e canottaggio.

  
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=59920
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SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NASCE OGGI JONATHAN DAVID EDWARDS
 
La storia del campione di salto triplo, recordman mondiale
Jonathan David Edwards è nato a Londra il 10 maggio 1966 ed è
un ex atleta britannico di salto triplo.
Figlio di un pastore anglicano dell'ala evangelica ("chiesa bassa")
della Chiesa d'Inghilterra, nei primi anni di carriera ha seguito
l'insegnamento, a lungo militante nel protestantesimo,
soprattutto anglosassone secondo il quale la domenica è giorno
di riposo, quindi, è vietato ogni forma di lavoro, compresa
l'attività sportiva professionale. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

POLITICHE SOCIALI, LE ATTIVITA' DI GIUGNO:
TRA GLI STUDENTI A PARLAR DI DIPENDENZE
E SEMINARIO SU "ADOLESCENZE
COMPETENTI"
 
A fine giugno il Comitato provinciale di Roma, nell'Aula magna
della Scuola di formazione del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria, ospiterà il convegno "Bulimia, doppia diagnosi,
tossicodipendenza: le frontiere della marginalità minorile".

 La collaborazione con l'Ufficio Studi e ricerche
dell'Amministrazione penitenziaria e con il Dipartimento della
Giustizia minorile consentirà la presenza di numerosi studiosi
della materia ad interrogarsi sul futuro delle nuove generazioni.

  
VAI ALL'ARTICOLO

POLITICHE GIOVANILI, MOZIONE PER IL
PASSAPORTO EMATICO
 
«Il diritto allo sviluppo psico-fisico passa anche per la tutela della
salute. Nell'anniversario della morte di Andrea Fortunato,
chiediamo al nuovo Parlamento di riprendere la proposta di legge
sul 'Passaporto ematico', ferma da anni in Commissione. Lo
dobbiamo ad Andrea e a tutte quelle vite spezzate sul campo da
gioco che potevano essere salvate». Lo ha dichiarato lo scorso
24 aprile Maria Cristina Pisani, portavoce del Forum Nazionale
Giovani, ricordando Andrea Fortunato, giovane promessa della
Juventus, che scomparve prematuramente nel 1995, a causa di
una leucemia linfoide acuta.

  
VAI ALL'ARTICOLO
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RUBRICHE
 

"SALVA BANCHE": COME RECUPERARE I
RISPARMI PERDUTI
 
 «Sono una delle vittime del decreto "Salva Banche", ovvero
uno gli azionisti delle quattro banche finite in amministrazione
straordinaria (Cassa di Risparmio di Ferrara, Banca delle Marche,
Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti e Banca Popolare
dell'Etruria e del Lazio). Cosa si può fare oggi?»
 
Risponde l'avvocato Giovanni Franchi, di Confconsumatori Parma
È ormai dal 2013 che la Cassa di Risparmio di Ferrara, la Banca
delle Marche, la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti e la
Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio sono state poste in
amministrazione straordinaria.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 

SCADENZIARIO MAGGIO 2018
 

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