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PREMIO AICS DI CULTURA SPORTIVA BEPPE
VIOLA, TUTTE LE FOTO DELLA CERIMONIA AL
CONI
 
Tra i premiati, il presidente del Comitato olimpico Malagò, il
centrocampista della Roma Pellegrini e l'allenatore della Lazio
Inzaghi
Sala gremita, entusiasmo, tante occasioni di confronto e
riflessione e, soprattutto, tante emozioni al 35° Premio Aics di
cultura sportiva Beppe Viola, la cui cerimonia di consegna è
avvenuta lunedì 14 maggio nel salone d'onore del Coni. Tra i
premiati, il presidente Coni Giovanni Malagò, i giornalisti Marco
Lollobrigida (Rai), Fabio Massimo Splendore (Corriere dello
Sport), Gianluca Di Marzio (Sky), il centrocampista della Roma
Lorenzo Pellegrini, l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi e il
presidente della Lega dilettanti Cosimo Sibilia.
 

VAI ALL'ARTICOLO          

MUSEO DEL CALCIO, IL VIAGGIO FA TAPPA A
FOGGIA: TUTTE LE FOTO
 
Ha inaugurato sabato 12 maggio a Foggia la nuova tappa della
mostra itinerante di Aics del Museo del calcio internazionale, alla
presenza del presidente nazionale Bruno Molea, del presidente
del comitato provinciale di Aics Foggia Cesare Gaudiano, del
presidente di ConArt, Antonio Nunziante, dell'assessora  alla
cultura del Comune di Foggia Claudia Lioia e dei collezionisti del
Museo del calcio internazionale. 

  
VAI ALL'ARTICOLO          

TROFEI DI MILANO: 45MILA STUDENTI IN
PISTA CON AICS
 
La Maximarcia all'Arena Brera ha chiuso i tre giorni di campionati
interscolastici
Venerdì 11 maggio all'Arena di Milano, gremita di spettatori, si
sono conclusi - dopo la "Tre giorni" di gare (10-11-12 Maggio) - i
"Trofei di Milano 2018 - Educazione, Cultura e Sport per i
Giovani", campionati interscolastici per le scuole primarie e
secondarie di 1° grado finalizzati alle attività motorie e
all'incremento delle capacità intellettive dei giovani. 
 
VAI ALL'ARTICOLO          

ASSEMBLEA NAZIONALE AICS, GIORNATA DI FORMAZIONE DEDICATA AL NUOVO REGOLAMENTO

http://www.aics.it/?p=60263
http://www.aics.it/?p=60018
http://www.aics.it/?p=60257


SULLA PRIVACY E SUL TERZO SETTORE
 
Ci sarà spazio anche per la formazione nel corso della due giorni
dell'Assemblea nazionale Aics che si riunirà a Bologna il 25 e il 26
maggio prossimi. Gli approfondimenti, rivolti ai membri
dell'assemblea nazionale (i presidenti dei comitati Aics),
inizieranno alle 9 del 26 mattina e riguarderanno il rapporto tra
Consorzio Spin-Banca Prossima e la proposta di collaborazione
con Aics, l'adeguamento della privacy al nuovo regolamento sulla
tutela dei dati personali (il Gdpr), le comunicazioni sul Terzo
Settore e il progetto Cuore Sicuro. Nella sessione pomeridiana -
che riprenderà alle 14 - si parlerà invece del Registro Coni 2.0 e
dei relativi effetti negativi di un non corretto caricamento dei dati
ai fini dei contributi.

 Termine lavori previsto per le 17. 

CONI, CORSO DI FORMAZIONE SU
PROGETTAZIONE IMPIANTI NATATORI
 
Si terrà il 24 e 25 maggio alla Facoltà di Architettura de La
Sapienza di Roma e al centro di Preparazione Olimpica dell'Acqua
Acetosa, il corso di Progettazione degli impianti natatori
promosso dal Coni. Il Corso approfondisce il quadro legislativo,
normativo e procedurale relativo alla progettazione degli impianti
natatori. Verranno presentate metodologie operative, strumenti
tecnici di intervento, tecnologie ed esperienze operative. Il corso
prevede la visita delle piscine del Centro di Preparazione
Olimpica dell'Acqua Acetosa e le lezioni saranno tenute da
esperti del settore e professionisti Coni Servizi. Per
informazioni, www.impiantisportivi.coni.it.

 

 SPORT
 

PROTOCOLLO D'INTESA TRA AICS E
L'ASSOCIAZIONE MAESTRI DI BALLO
 
Nell'accordo, il riconoscimento reciproco e la promozione di
eventi congiunti
Protocollo d'intesa tra Aics e l'Associazione nazionale maestri di
ballo: l'accordo, sottoscritto tra i rispettivi presidenti Bruno Molea
e Pietro Luigi Petracca il 15 maggio, sancisce il riconoscimento
reciproco nel rispetto dei ruoli nel settore della danza e del ballo,
attiva una cooperazione volta alla promozione di eventi e getta le
basi per una professionalizzazione del settore. Aics si obbliga a
fornire ad Anmb i servizi inerenti le affiliazioni e i tesseramenti.
      

OBSTACLE COURSE RACE, CORSO DI
FORMAZIONE AICS PER "FUNCTIONAL
TRAINING - OCR SPECIALIST TRAINER"
 
A Sora, nel Frusinate, il 19, 20, 26 e 27 maggio prossimi: tempo
fino al 30 aprile per iscriversi
Aics si specializza e specializza i suoi atleti nella diffusione e nello
sviluppo della disciplina delle corse con ostacoli: appuntamento a
maggio nel Frusinate con il corso di formazione per allenatori di
Obstacle Course race. Nel dettaglio, il dipartimento Sport della
Direzione nazionale Aics, in collaborazione con il comitato Aics
Frosinone, la asd Cross Training Sora e la 4TS Academy,
organizzano il corso di formazione per "Functional Training - OCR
Specialist Trainer" che si terrà a Sora (Frosinone), il 19 e 20 e il
26 e 27 maggio prossimi.
 
 



 VAI ALL'ARTICOLO      

ARRAMPICATA INDOOR, CORSO DI
FORMAZIONE PER ISTRUTTORI AICS
 
A Silea (Treviso) dal 26 maggio al 16 giugno
Primo corso di formazione per istruttori di arrampicata indoor
Aics, a Silea (nel Trevigiano) i prossimi 26 maggio, 9 e 16
giugno. Le lezioni si terranno nella palestra di arrampicata
"Sportler Climbing Center" e il corso - voluto e organizzato dalla
Direzione nazionale Aics in collaborazione con il comitato
regionale Aics Veneto, il comitato provinciale di Aics Treviso e
l'Asd Spider Club - è rivolto agli appassionati di arrampicata
sportiva tesserati Aics che potranno così acquisire le competenze
necessarie a un istruttore di arrampicata.
 
VAI ALL'ARTICOLO      

WINDSURF, PRIMO CORSO DI FORMAZIONE
PER ISTRUTTORI NAZIONALI: CON AICS, SI
DIVENTA ANCHE ECO-ISTRUTTORE
 
Il Dipartimento Sport della direzione nazionale Aics ed AICS
Divisione Windsurf Italia organizzano il 1°Corso di Formazione
per Istruttore Nazionale di Windsurf Livello 1 che si svolgerà
nella Baia di Talamone (Grosseto, circolo Hibicus) il 26 e 27
maggio, e nella scuola windsurf Salerno di Battipaglia, il 2 e 3
giugno prossimi. Sono in via di definizioni altre sedi e date
rispettivamente a: Porto Liscia/Caluccia (Santa Teresa di Gallura
- Sardegna), Lago di Como, Marina Velca (VT), Lido di Volano
(FE).

  
VAI ALL'ARTICOLO          

ISCRIZIONI ANCORA APERTE PER LA "FESTA
DEL CALCIO" A CERVIA DAL 14 AL 17 GIUGNO
 
Già una ventina le società iscritte ai Campionati nazionali di
calcio a 11, a 5 e a 7, coppe nazionali di calcio a 11, a 5 e a 7,
campionati nazionali over 35 di calcio a 5 e a 7 e campionato
nazionale di calcio a 5 "girls"
Campionati nazionali Aics di calcio: il dipartimento Sport della
direzione nazionale Aics riunisce tutti gli appuntamenti in
calendario e nasce così la "Festa del calcio". Si terrà a Cervia dal
14 al 17 giugno e riunirà in un'unica soluzione le finali nazionali
dei Campionati di Calcio a 11, a 5, a 7, le Coppe Nazionali di
Calcio a 11, a 5, a 7 nonché i Campionati Nazionali di Calcio a 5,
a 7 Over 35, ed il Campionato Nazionale di Calcio a 5 Girls.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

RETRORUNNING: CAMPIONATO NAZIONALE AD ALBIGNASEGO IL 27 MAGGIO
 
Si svolgerà domenica 27 maggio prossimo, ad Albignasego (PD), la diciottesima edizione del campionato nazionale AICS di
Retrorunning, specialità podistica di corsa all'indietro, che ha nella provincia di Padova la sua capitale sportiva.

 La prova si svolgerà su un circuito di 3 km, 1.000 metri da ripetere 3 volte, con partenza alle ore 10 dalla Piazza del Donatore.
  

VAI ALL'ARTICOLO          

http://www.aics.it/?p=58641
http://www.aics.it/?p=60361
http://www.aics.it/?p=60324
http://www.aics.it/?p=60285
http://www.aics.it/?p=60310


GINNASTICA RITMICA, CAMPIONATO
NAZIONALE AICS
 
A San Leonardo in Treponzio - Capannori (Lucca) dal 15 al 17
giugno
Il dipartimento sport della Direzione nazionale Aics indice e
organizza il Campionato nazionale Aics di ginnastica ritmica.
L'evento, che si terrà all'Impianto Sportivo Don Aldo Mei di  San
Leonardo in Treponzio (Capannori, Lucca) dal 15 al 17 giugno, è
organizzato in collaborazione con il comitato provinciale AICS di
Lucca, il Comitato regionale AICS Toscana, la commissione
tecnica nazionale di disciplina e la ASD Gym Star Lucca.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

NORDIC WALKING, 1° CORSO FORMATIVO PER
ESPERTO SCOLASTICO
 
A Romano D'Ezzelino (Vicenza) domenica 27 maggio: iscrizioni
fino al 24 maggio
La Commissione Tecnica AICS di Nordic Walking ha
programmato il 1° Corso di Formazione per esperto in Nordic
walking scolastico rivolto agli istruttori di tutti i livelli per
l'insegnamento della metodologia didattica, co-progettazione ed
organizzazione di percorsi educativi sinergici con il nordic walking
in ambito scolastico. Il Corso si svolgerà a Romano d'Ezzelino
(VI), nella sede della ASD Nordic Walking Montegrappa (via Ugo
Foscolo, 9) il prossimo 27 maggio.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

SPORT SENZA BARRIERE, CON AICS GLI
STUDENTI INCONTRANO I CAMPIONI DI
HOCKEY e BASKET IN CARROZZINA
 
Lo sport che unisce e va oltre ogni barriera nell'appuntamento
promosso dall'AICS di Udine nell'ambito della 22^ Giornate di
Sport Cultura e Solidarietà
Lo sport che unisce e che va oltre ogni barriera fisica e mentale,
questo il filo conduttore della mattinata di sport integrato che
sabato scorso 12 maggio ha coinvolto gli studenti dell'IC di
Tavagnacco e i portacolori di Madracs, Friul Falcons, Basket
Feletto, Il Mosaico, Azzurra Danze e ASD Kennedy, protagonisti
dell'appuntamento promosso dal Comitato provinciale AICS di
Udine nell'ambito della 22^ edizione delle "Giornate di Sport
Cultura Solidarietà" di Tavagnacco.

http://www.aics.it/?p=60317
http://www.aics.it/?p=60292


 
VAI ALL'ARTICOLO          

CON AICS A CONTATTO CON LA NATURA,
SULLA CORDA SOSPESI SUL NULLA
 
Torna il Bismantova Highline Meeting: fino a domenica sulla
Pietra di Bismantova, sull'Appennino tosco-emiliano, slackline  e
trekking per i più coraggiosi
Bismantova Highline Meeting torna con la sua seconda edizione:
fino al 20 maggio, i più coraggiosi potranno camminare sospesi
sul nulla, facendo slackline, o riscoprire le bellezze
dell'Appennino tosco-emiliano con yoga, trekking e tanto altro.
Il meeting, organizzato da Slackline Bologna ASD (affiliata ad
Aics Bologna), in collaborazione con il Comune di Castelnovo ne'
Monti (Reggio Emilia) e il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-
Emiliano, conta di far vivere ai partecipanti un'esperienza
incredibile, praticando ogni tipo di attività outdoor immersi nella

fantastica natura della Pietra di Bismantova.
VAI ALL'ARTICOLO          

FOOTBALL AMERICANO, A SANREMO IL MATCH
PER IL TROFEO TRANSALPINO AICS
 
Incontro amichevole tra la Aics Iaafl Italy e la Aics Lnfaa France
Domenica 27 maggio a Sanremo incontro internazionale di
football americano tra la rappresentativa AICS/IAAFL Italy e la
AICS/LNFAA France: in palio il trofeo AICS Transalp Bowl 2018, a
suggellare la nascita di AICS/LNFAA France la componente
francese dedicata al football americano di AICS International.
Grande effervescenza di AICS in campo internazionale, grazie al
football americano e al lavoro dei suoi dirigenti, nuovi circoli
transalpini si aggiungono alla famiglia AICS da settembre con la
lega nazionale francese di football americano amatoriale.

  
VAI ALL'ARTICOLO          

SPORT PER TUTTI, A FERRARA CON AICS
NORDIC WALKING PER NON VEDENTI
 
Il 17 e 19 maggio, passeggiata "assistita" sui lidi ferraresi e nel
parco del Delta del Po
Con Aics, Nordic walking per non vedenti. Dopo il successo della
prima edizione, svoltasi l'anno passato ai Lidi di Comacchio di
Ferrara, torna anche quest'anno una nuova edizione di "Happy
Camp", iniziativa ideata e promossa dal distretto emiliano
romagnolo del Rotary Club, in collaborazione con l'ASD
Dimensione Nordic Walking ed AICS di Ferrara.
 
 VAI ALL'ARTICOLO       

SOCIALE E TERRITORI
 

AICS ALL'EXPO CONSUMATORI 4.0 LANCIA CON ASSOUTENTI IL PREMIO DELLA CRESCITA
FELICE NELLO SPORT
 
L'associazione presente alla prima esposizione italiana dedicata ai consumatori. «Promuovere lo sport per Aics è fare politica di salute
pubblica ed è contribuire alla costruzione della cittadinanza condivisa di una comunità»
Anche Aics è stata chiamata a dare il suo contributo, il 12 maggio scorso, ad Expo Consumatori 4.0, la prima esposizione italiana
dedicata ai consumatori, alle sfide e alle opportunità che li riguardano, in un mondo in rapidissima evoluzione. Promossa e
organizzata da Assoutenti e Rete Consumatori Italia, l'Expo proponeva convegni, dibattiti e approfondimenti con l'obiettivo di offrire
spunti di riflessione per i cittadini consumatori e utenti.
 

http://www.aics.it/?p=60253
http://www.aics.it/?p=60307
http://www.aics.it/?p=60314
http://www.aics.it/?p=60366


 VAI ALL'ARTICOLO       

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI GALLIANO ROSSINI
 
Storia della pietra miliare della scuola italiana di tiro a volo,
campione nello sport e nella vita
Galliano Rossini (detto anche Liano) nato il 17 maggio 1927 a
Torrette di Ancona e morto ad Ancona il 13 novembre 1987, era
un industriale appassionato fin da giovane di tiro. Tesserato per
la "Piattellisti Archibugi di Torrette", da subito aveva praticato
gare che lo avevano visto vincitore, ottenendo risultati eccellenti
e soddisfacenti. Grande tiratore a volo, partecipò a ben cinque
olimpiadi consecutive nel tiro al piattello, specialità "fossa
olimpica". 
 
VAI ALL'ARTICOLO       

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
 

http://www.aics.it/?p=60358
http://www.aics.it/?p=60250
http://www.aics.it/?p=59918
http://www.aics.it/?p=59679


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