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Anno XII - N° 551 di Giovedì 07 Giug

AL MUSEO DEL CALCIO AICS A NOCERA
L'OMAGGIO AL CALCIATORE SCOMPAR
ANNI
 
A "In viaggio con la storia del calcio" anche la maglia
Nocerina targata "Ciao Moro" e dedicata a Piermario 
morto sul campo per una crisi cardiaca: già in 2.500 
visita alla gloriosa esposizione dei cimeli del calcio e 
allunga" fino al 10 giugno

 Al Museo del calcio allestito a Nocera Inferiore anche
comprate all'asta benefica per i famigliari di Piermari
centrocampista del Livorno morto in campo ad appen
per una crisi cardiaca.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

RIFORMA TERZO SETTORE, IL FORUM 
NUOVO GOVERNO: SIA PRIORITA', PR
COLLABORARE
 
Marcassa (Aics): "Si colga importanza della riforma p
sociale: il governo la inserisca nel suo programma"
«Al nuovo Governo rivolgiamo i più sinceri auguri pe
l'impegnativo lavoro che dovrà svolgere. Le sfide da 
oggi sono infatti tante e fondamentali per il futuro de
Paese. Ai nuovi ministri, in particolare chi ricoprirà ru
per la tenuta e soprattutto per lo sviluppo del tessuto
italiano, va il nostro auspicio di una proficua collabor
costruzione di una società più equa, inclusiva e soste
Forum Terzo Settore è pronto a dare come ha sempr
proprio contributo, e ad offrire le proprie competenze
del Paese». 
 

VAI ALL'ARTICOLO          

VACANZE SCONTATE CON AICS, CONVENZIONE PER I VIAGGI IN GRECIA
 
Promozione per i soci Aics sui traghetti da Venezia, Ancona e Bari, e sui pacchetti vacanze
Sconti per i soci Aics sui viaggi in traghetto verso la Grecia, da Venezia, Ancona e Bari, operati sulle linee Anek-Superfast,
interne alla penisola mediterranea operate da Blue Star Ferries, e sui pacchetti Webtours T.O.  Questo l'oggetto della coll
stretta tra Aics - attraverso il presidente di Aics Marche, Giorgio Sartini - e il gruppo Morandi, agenzie marittime attive da
secolo scorso. 
 
VAI ALL'ARTICOLO          

http://www.aics.it/?p=60949
http://www.aics.it/?p=60963
http://www.aics.it/?p=60952
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 SPORT
 

PATTINAGGIO ARTISTICO, CON AICS I
MILA DA TUTTO IL MONDO A MISANO 
"MEMORIAL FILIPPINI"
 
Al PalaSport comunale fino al 9 giugno, la 21esima e
fara internazionale di pattinaggio artistico e danza
Al via da domenica scorsa la 21esima edizione del Fi
International, gara internazionale di pattinaggio artis
organizzato da Aics e che porterà al PalaSport comun
Misano Adriatico fino 9 giugno circa 5mila persone, t
accompagnatori provenienti da tutto il mondo: 147 le
presenti, oltre 850 gli atleti iscritti e provenienti da 1
51 province d'Italia diverse: dall'Argentina alla Russia
Venezia Giulia alla Campania.
VAI ALL'ARTICOLO          

ESTATE IN ARRIVO, MA CON AICS MAM
NON VA IN VACANZA
 
Dal Salento alla Romagna, clinic, feste e tornei sulla 
tutti gli appuntamenti di giugno e luglio
Le mamme di Aics non si fermano nemmeno in estat
l'attività del Mamanet, lo sport sociale introdotto in It
e rivolto alle mamme o alle donne over 35. Diversi g
appuntamenti in agenda per i prossimi giorni. Si part
Foggia, giovedì 7 giugno nella palestra Ite Pascal, da
il "clinic" rivolto alle mamme e alle donne del posto -
insegnanti e genitori. 
 
VAI ALL'ARTICOLO          

GINNASTICA RITMICA, 500 ATLETE AL CAMPIONATO NAZIONALE AICS
 
Ben 28 società si contenderanno il titolo iridato Aics, dal 15 al 17 giugno a Capannori (Lucca)
Quasi 500 le atlete iscritte al Campionato nazionale Aics di Ginnastica Ritmica che si terrà dal 15 al 17 giugno prossimi a C
(Lucca): ben 28 le società iscritte e provenienti da Lazio, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, March
Repubblica di San Marino e Campania. L'evento, che si terrà all'Impianto Sportivo Don Aldo Mei di  San Leonardo in Trepo
indetto dal Dipartimento sport della Direzione Nazionale Aics e organizzato in collaborazione con il comitato provinciale AI
il Comitato regionale AICS Toscana, la commissione tecnica nazionale di disciplina e la ASD Gym Star Lucca.

http://www.aics.it/?p=60897
http://www.aics.it/?p=60903
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VAI ALL'ARTICOLO          

WATERBASKET AICS, PERUGIA CAMPI
D'ITALIA 2018
 
Waterbasket Perugia batte entrambe le formazioni B
nell'ultima giornata del Campionato giocatasi a Bolog
Si è concluso il Campionato Nazionale 2018 di Water
presso gli impianti della Piscina "Vandelli" SO.GE.SE 
Doppia vittoria per Perugia che arriva prima in classif
superando la rivale Bentegodi Verona e anche per la
casalinga del Bologna che di fronte al suo pubblico b
entrambe le squadre bolzanine piazzandosi quarta di
Firenze. 
 
VAI ALL'ARTICOLO          

SPORT OPEN DAY, A TORINO LA FESTA
DURATA PIU' DI UN MESE
 
Spazio a sport di strada e della tradizione, ma anche
spettacolo e alla condivisione
Continua in giro per l'Italia il tour di "Sport Open day
Coni 2018 di Aics teso ad aprire le città allo sport per
accessibile a tutti, con una grande giornata di festa, 
avvicinare alla pratica sportiva anche chi non ha mai 
prima. A Torino, si sono concluse domenica 3 giugno
di festa dedicate allo sport organizzate dal comitato 
Aics di Torino, che ha aderito così al progetto "Sport 
 
VAI ALL'ARTICOLO          

VERDE AZZURRO, CORSO TEORICO-PRATICO PER I TECNICI DI GINNASTICA PER LA TER
 
A Cervia, l'8  il 9 settembre prossimi
Parte la grande macchina organizzativa di Verde Azzurro, la grande festa di fine estate di Aics che coniuga sport a formaz
dettaglio, sabato e domenica 8  e 9 settembre prossimi, nell'ambito di "Verde Azzurro", la Direzione Nazionale, in collabor
la Commissione Tecnica Nazionale Terza Età ed i Comitati Provinciali AICS di Novara e Modena, che operano nel settore d
trent'anni, organizza un Corso di aggiornamento teorico-pratico rivolto agli operatori di attività ludico-motoria nei corsi di 
finalizzata alla salute ed al fitness.
VAI ALL'ARTICOLO          

http://www.aics.it/?p=60958
http://www.aics.it/?p=60939
http://www.aics.it/?p=60973
http://www.aics.it/?p=60990
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VERDE AZZURRO, 53° CAMPIONATO
NAZIONALE AICS DI ATLETICA LEGGER
 
Il sesto "Memorial Mennea" dal 7 al 9 settembre a C
Torna l'ormai storico appuntamento con l'atletica leg
dipartimento sport della Direzione nazionale Aics ind
organizza, in collaborazione con il Comitato Regional
Emilia Romagna, il Comitato Provinciale AICS di Rave
commissione tecnica di Atletica Leggera e con l'appro
della FIDAL, l'edizione 2018 del Campionato Naziona
Leggera, giunto quest'anno alla 53esima edizione.
 
 VAI ALL'ARTICOLO         

TRAIL, RADUNO TECNICO NAZIONALE
 
Da martedì 21 agosto a sabato primo settembre sul 
Amiata

 Raduno tecnico nazionale Aics per chi ama il movime
Abbadia San Salvatore (Siena), da martedì 21 agosto
primo settembre:  è rivolto a tutti gli amanti dell'atle
corsa ed è organizzato dal Team Panichi's in collabor
Aics e con Aics Outdoor. 
 
VAI ALL'ARTICOLO         

SOCIALE E CULTURA
 

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI: 
OGGI GIORGIO BELLADONNA
 
Giorgio Belladonna nacque a Roma nel 1923, sin da giovane si dedicò al bridge, dopo aver abbandonato la carriera di cal
passando presto al professionismo in un momento in cui in Italia il gioco era praticato da pochi adepti e poco organizzato
compagno Walter Avarelli, fu presto inserito nella squadra italiana, il Blue Team del capitano Alberto Perroux con compag
Pietro Forquet e Eugenio Chiaradia, ha scritto numerosi libri di tecnica, magari anche per spiegare le proprie innovazioni, 
dichiarativi come il "Fiori romano" e il "Super Precision" che hanno costretto l' intero mondo del Bridge a prendere atto di
modo di giocare. 

 VAI ALL'ARTICOLO          

http://www.aics.it/?p=60995
http://www.aics.it/?p=61008
http://www.aics.it/?p=60900
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DISCIPLINE OLISTICHE, CON AICS NA
CAMPUS OLISTICO A CASERTA
 
Progetto per la prevenzione del benessere attraverso
olistiche e bio naturali, al centro commerciale Campa
6 mesi, dal 7 giugno al 27 dicembre prossimi
Una serie di incontri pubblici e poi consulenze e sem
al pubblico, il tutto per divulgare le discipline olistiche
naturali per un approccio al benessere in chiave di p
a carattere appunto "olistico". Nasce anche con la co
di Aics, e con la consulenza diretta del suo Dipartime
scienze e tecniche olistiche (guidato dall'esperto Graz
Scarascia), il nuovo Campus olistico allestito a centro
commerciale "Campania" di Marcianise, nel Casertan
 
VAI ALL'ARTICOLO          

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNIC
OLISTICHE AICS IN UDIENZA DAL PAP
 
Mercoledì 30 Maggio la Delegazione di medici cinesi 
Italiano di Medicina Tradizionale Cinese (IIMTC) e i
rappresentanti di Accademia AINAO - Associazione It
Naturopatia e Arti Orientali, di Aics -  si sono recati in
in udienza dal Papa, per consegnare con grande emo
Pontefice l'invito ufficiale al Congresso Mondiale di M
svolgerà a Roma il 17-18 novembre prossimi.. 
 
VAI ALL'ARTICOLO          

VIAGGIO FRA I TERRITORI: DA LATINA, LA NECESSITÀ DI UN SUPPORTO PIÙ STRUTTUR
LA PROMOZIONE SPORTIVA LOCALE
 
Intervista al vice presidente del comitato provinciale 
«Con la concorrenza dilagante e le sponsorizzazioni ridotte ai minimi termini, dai territori iniziamo a sentire l'esigenza di a
sostegni più concreti e più specifici alle nostre attività». È con queste parole che Fabio Limoncelli evidenzia le difficoltà co
Comitato provinciale di Latina - del quale è vice Presidente - deve confrontarsi. Limoncelli, in AICS dal 2005, lavora a stre
con Anna Faiola, attuale Presidente di AICS Latina, la quale ha delegato al suo vice il compito di fare con noi il punto sulle
Comitato.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

http://www.aics.it/?p=60888
http://www.aics.it/?p=60893
http://www.aics.it/?p=60970
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RUBRICHE
 

VOLI: LO SCIOPERO SINDACALE NON E
CIRCOSTANZA ECCEZIONALE
 
 «Ho prenotato un volo che, a causa di uno sciopero 
personale della compagnia aerea, è stato cancellato 
preavviso. La compagnia mi ha negato la compensaz
pecuniaria sostenendo che la cancellazione era a cau
"circostanze eccezionali"»
 
Risponde l'avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsuma
 
Uno "sciopero selvaggio" del personale di volo non ra
una "circostanza eccezionale" che esonera la compag
dall'obbligo di rimborsare i passeggeri in caso di volo
per ritardo prolungato. Hanno dunque diritto all'inde
passeggeri che sono stati "vittima" dello sciopero.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 

SCADENZIARIO GIUGNO 2018
 

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

http://www.aics.it/?p=60942
http://www.aics.it/?p=60814
http://www.aics.it/?page_id=40653
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