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Anno XII - N° 554 di Giovedì 28 Giug

EPS: SONO OLTRE 600 MILA GLI EVEN
MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE IN U
 
L'Osservatorio Permanente sulla Promozione Sportiva
da Acsi, Aics, Asi, Csen e Csi,  dopo sei mesi di ricerc
primi dati utili a determinarne il reale impatto socio -
e valorizzarne l'azione sulla comunità
Sono oltre 600mila le manifestazioni sportive annue 
di euro  dedicati ai consumi per praticare sport.  Son
dei valori economici emersi dal primo bollettino uffici
dell'Osservatorio Permanente sulla Promozione Sport
costituito da Acsi, Aics, Asi, Csen e Csi e con la super
scientifica del Centro di Ricerche sullo Sport (CeRS)  
Dipartimento di Scienze 

VAI ALL'ARTICOLO          

CSIT, PRIMO INVITO UFFICIALE AI WO
SPORT GAMES 2019 DI TORTOSA
 
Tempo fino al 22 febbraio prossimo per le pre-iscrizio
campionati internazionali ufficiali, ma spazio anche a
a campionati aggiunti
 
Pre-iscrizioni al via per i World Sport Games Csit che
dal 2 al 7 luglio 2019 a Tortosa: 16 i campionati inte
calendario  (atletica, calcio a 11 e a 5, scacchi, Mama
tavolo, volley, wrestling, nuoto, basket, judo, bocce 
tennis, beach-volley, beach tennis e beach wrestling)
anche ad esibizioni e a campionati internazionali non
verranno comunque ospitati all'interno della spettaco
dei Wsg2019. 
VAI ALL'ARTICOLO          

 
AICS, "MARCHIO" ORIGINALE
 
A 56 anni dalla sua nascita, e dopo aver cambiato
denominazione e grafica del proprio nome, oggi Aics
"marchio" riconosciuto in tutta Italia. Per questo - pe
l'immagine e per certificarne l'originalità - nei giorni s
regolare procedura alla Camera di commercio di Rom
l'Associazione italiana cultura sport ha depositato la r
del logo Aics come marchio d'impresa. Oggi il logo
tridimensionale dell'Associazione è un marchio regist

MUSEO DEL CALCIO, IN MOSTRA A JESI ANCHE LA MAGLIA DI MESSI DEDICATA AI RIFU
 
Ultimi giorni per visitare nelle Marche la prestigiosa raccolta dedicata al calcio: esposta anche la maglia del portiere della 
calcio femminile Emma Guidi

http://www.aics.it/?p=61479
http://www.aics.it/?p=61492
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Ci sono anche la maglia unica di Messi dedicata ai rif
quella del portiere della Nazionale di calcio femminile
Guidi, tra i cimeli in mostra a Jesi per la sesta tappa 
con la storia del calcio", la mostra itinerante del Mus
internazionale promossa da Aics in tutta Italia. Ultim
visitarla nelle Marche dove la gloriosa esposizione rim
allestita a palazzo Honorati-Carotti fino a sabato 30 g
 
 VAI ALL'ARTICOLO          

SPORT
 

DANZA SPORTIVA, CAMPIONATO NAZI
AICS A FORLI'
 
Al Palafiera, domenica primo luglio
Si svolgeranno a Forlì domenica primo luglio i campio
nazionali Aics di danza sportiva, per le specialità di: d
romagnole, fruste romagnole, danze caraibiche, danz
coreografiche (squadre, solo e duo), danze filuzziane
latino americane, danze standard, danze argentine, l
unificato e ballo da sala. Le competizioni si terranno 
di Forlì, in via Punta di ferro, domenica 1° luglio e in
dalle 9.30.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

VERDEAZZURRO, CAMPIONATO NAZIO
PATTINAGGIO ARTISTICO
 
Dal 25 agosto al 7 settembre, a Misano Adriatico la 4
rassegna nazionale "Memorial Perinetti"
A VerdeAzzurro, torna anche quest'anno il consueto
appuntamento con il pattinaggio artistico nazionale. 
dipartimento sport della Direzione nazionale, con l'ap
del Settore Tecnico FISR, organizza infatti a Misano A
25 Agosto al 07 settembre, la 42° Rassegna Naziona
Giorgio Perinetti", valevole quale Campionato Nazion
Pattinaggio Artistico.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

IN CAMPO SENZA CONFINI, CON AICS LA 20ESIMA EDIZIONE DI "MUNDIALIDO"
 
Venerdì 29 la finale inattesa tra Marocco e Costa D'Avorio: in 57 partite diverse, si sono incontrati sul campo atleti african
americani ed europei
 
Battute finali per la 20esima edizione del "Mundialido", torneo di calcio per stranieri organizzato da Club Italia che ha riun
maggio scorso al campo sportivo "Cotral" di Roma Marconi, centinaia di giovani atleti provenienti da Africa, Europa e Sud
 

http://www.aics.it/?p=61499
http://www.aics.it/?p=61465
http://www.aics.it/?p=61428
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 VAI ALL'ARTICOLO          

MARATONA IN MONTAGNA, CON AICS 
SBARCA SUL TERMINILLO
 
In arrivo anche il KVillage dal 6 all'8 luglio: il 28 giug
presentazione ufficiale della tappa italiana della pres
K42SERIES, patrocinata da Aics nazionale e organizz
collaborazione con Aics Rieti
Cresce l'attesa per l'evento sportivo dell'anno al Term
splendida location in Provincia di Rieti che per la prim
ospiterà l'unica tappa italiana del prestigioso circuito
internazionale K42 SERIES. Dal 6 all'8 luglio, il Termi
invaso da runner e amanti della montagna provenien
mondo. 
 
VAI ALL'ARTICOLO          

CICLISMO, CONTO ALLA ROVESCIA PE
CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI
GRANFONDO
 
Si terrà lungo il lago di Piediluco, a Terni, il prossimo
 
Si avvicina l'appuntamento con il Campionato Nazion
Granfondo 2018 di ciclismo, che avrà luogo il prossim
lungo la meravigliosa cornice del lago di Piediluco a
Terni. Quest'anno il Campionato Nazionale sarà infat
nella Granfondo Lago di Piediluco organizzata dall'As
insieme al dipartimento sport della Direzione Naziona
Appuntamento per la partenza alle 8.30 per gli agon
cicloturisti potranno partire liberamente alla francese
alle 8. Saranno tre i percorsi tra cui poter scegliere: d
agonistici di 
VAI ALL'ARTICOLO          

CALCIO, FORMAZIONE PER MISTER E COACH
 
Il 22 e 23 settembre a Vicenza
 
Il Calcio amatoriale AICS è in continuo e costante sviluppo e l'attività delle Società iscritte all'Associazione è sempre più in
necessita di essere regolata anche attraverso la formazione delle persone addette con particolare riguardo alle figure deg
Per questo, Aics organizza a Vicenza un master di formazione rivolto alla crescita professionale e tecnica di mister e coac
L'obiettivo è quello di formare con abilitazione tecnica gli allenatori del calcio amatoriale AICS attraverso un Percorso di F
completo, che non riguardino solo l'aspetto tecnico-tattico.
 

http://www.aics.it/?p=61511
http://www.aics.it/?p=61438
http://www.aics.it/?p=61521
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VAI ALL'ARTICOLO          

WATERBASKET, LA WATERBASKET FIR
VINCE LA COPPA ITALIA AICS
 
Le final four si sono tenute domenica 24, con il patro
nazionale
 
Firenze vince in casa contro il Verona e si aggiudica 
Italia Aics di Waterbasket. Ecco il risultato delle final 
Coppa Italia disputate domenica 24 giugno proprio a
squadra cittadina ha vinto, per 28 a 16, sul Bentegod
conquistando così il primo titolo dell'anno contro una
Bentegodi cui sfuggono alcuni tiri fondamentali. La fo
gigliata ripaga l'allenamento e il lavoro di una stagion
gioco corale, testa e cuore.
 
 VAI ALL'ARTICOLO         

SOCIALE E CULTURA
 

SPORT SENZA BARRIERE, AL VIA A NA
PROGETTO AICS N'ABIL'è
Venerdì 29, l'avvio ufficiale del programma con la for
tecnici per l'inclusione dei ragazzi con disabilità
 
Aics organizza, insieme alla Fondazione Cannavaro-F
Kodokan Sport Napoli la prima tappa del Progetto "N
Sport è per tutti" sul tema "sport e disabilità". Appun
venerdì 29 dalle 8.30 all'Albergo dei Poveri, sede del
Sport Napoli, con l'avvio della formazione. L'iniziativa
nell'ambito del programma promosso dalla Fondazion
all'interno del progetto O.S.O. Ogni Sport Oltre con l
supportare iniziative volte all'integrazione sportiva de
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI: 
OGGI GIUSEPPE DORDONI
Giuseppe Dordoni, detto "Pino", nasce a Piacenza il 28 giugno 1926. È stato un marciatore italiano, campione olimpico de
Helsinki 1952 stabilendo la miglior prestazione mondiale con un favoloso tempo di 4 h, 28', 07" e 8 decimi (battuto solo n
Da piccolo Giuseppe Dordoni aiuta il padre facendo il meccanico, poi diventa fattorino presso l'associazione commercianti
Orfano di madre e con un padre invalido, durante la guerra si schierò con la Repubblica di Salò e passò 6 mesi nei campi 
concentramento di Tombolo e di Coltrano.
VAI ALL'ARTICOLO         

http://www.aics.it/?p=61496
http://www.aics.it/?p=61505
http://www.aics.it/?p=61527
http://www.aics.it/?p=61508
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VIAGGIO TRA I TERRITORI: PERUGIA,
MUSEO DEL CALCIO ALLA "CICLOSTOR
 
Sonia Gavini, anima del Comitato provinciale perugin
inarrestabile quando elenca le numerose attività real
dall'AICS nel capoluogo umbro. «Certo non si può no
dalla mostra "In viaggio con il Museo del Calcio", una
manifestazione unica nel suo genere, inaugurata pro
Perugia, presso il Centro Servizi "Galeazzo Alessi", qu
fa. Si tratta del "museo diffuso" più grande d'Italia,
un'esposizione itinerante che sta toccando moltissime
Nord al Sud del Paese», spiega. Più di 200 cimeli che
la storia del calcio - dal pallone originale della prima 
internazionale giocata fra Scozia e 
 
VAI ALL'ARTICOLO

DISCIPLINE OLISTICHE, CON AICS YO
REGGIA DI CASERTA
 
Due giorni di Kundalini Yoga, il 30 giugno e il primo l
prossimi, alla Reggia di Caserta, grazie all'organizzaz
dipartimento di scienze  olistiche di Aics. La due gior
approfondimento prevede yoga per tutte  le età, a pa
10.30 del sabato mattina, con tanto di sessioni  riserv
famiglie. Dalle 14, spazio a seminari esponenziali. Lo  stes
previsto per la mattinata di domenica e i lavori termi
entro le 13. Tutte le classi sono a numero chiuso e p
informazioni e prenotazioni basta contattare il 328.53
mattina) e il 328.7246559  (nel pomeriggio). 
 

RUBRICHE
 

Mercato libero: si può aspettare ancora un anno
 
 «Dovevo fare la voltura e intestare a me l'utenza dell'energia di casa, ma allo sportello l'operatore mi ha detto che ero ob
passare dal mercato tutelato a quello libero. Vorrei sapere se è vero»
Risponde l'esperta Francesca Campanini, di Confconsumatori Parma
No, non è vero. Se il suo contratto rientra nel Mercato Tutelato può attendere ancora un anno prima di passare al Mercat
Sicuramente al fornitore conviene anticipare il passaggio (che, come è noto, a giugno 2019 sarà obbligato per tutti) ma n
lei abbia la stessa convenienza. Grazie al progetto "Energia: diritti a viva voce" (http://www.energiadirittiavivavoce.it/)
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=61516
http://www.aics.it/?p=61399
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SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 

SCADENZIARIO GIUGNO 2018
 

 
 
 
 
 

COMPENSI SPORTIVI DAL 1° LUGLIO
QUALI REGOLE?

 

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

http://www.aics.it/?p=60814
http://www.aics.it/?p=61530
http://www.aics.it/?page_id=40653
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