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Anno XII - N° 556 di Giovedì 12 Lug

CHIOGGIA SI METTE "IN VIAGGIO CON
STORIA DEL CALCIO"
 
Prima tappa veneta per la mostra itinerante Aics del 
calcio internazionale, dal 13 al 22 luglio negli spazi d
Padoan, a Chioggia: esposto anche un omaggio al G
Chioggia si mette in "Viaggio con la storia del calcio"
esposizione di cimeli unici della storia dei Mondiali da
e delle maglie dei campioni del passato e contempor
infatti in città e rimarrà allestita, dal 13 al 22 luglio,
nell'accogliente cornice della scuola Padoan, in Calle 
 
VAI ALL'ARTICOLO          

TURISMO, SCONTI AI SOCI AICS PER L
DI SATURNIA
 
In base alla convenzione stipulata con Terme di Satu
golf resort, agevolazioni per gli ingressi alle cure term
termale, alla Spa Café e per le spese-regalo
Sconti ai soci Aics per l'ingresso alle Terme di Saturn
è la convenzione appena stipulata tra Aics e Terme d
Spa & Golf Resort: l'accordo è relativo ai servizi delle
particolare riferimento ai trattamenti termali (anche 
convenzione con il servizio sanitario nazionale), al Pa
piscine termali e al centro di fisioterapia.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

OLIMPIADI INVERNALI 2026, IL CONI
CANDIDA UNA CITTA' ITALIANA
 
Il consiglio nazionale riunitosi il 10 luglio approva all
proposta di inviare al Cio una candidatura italiana
Il Consiglio nazionale del Coni, riunitosi martedì 10 lu
italico e di cui fa parte anche il presidente nazionale 
Molea, ha deliberato all'unanimità di inviare al Cio un
candidatura italiana ai Giochi Olimpici e Paralimpici I
2026. Il nome della città italiana da candidare per i G
Olimpici invernali del 2026 sarà deciso nella prossima
del Consiglio nazionale del Coni, in programma il prim
in alternativa, il 10 settembre.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

http://www.aics.it/?p=61647
http://www.aics.it/?p=61727
http://www.aics.it/?p=61750
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COOPERAZIONE INTERNAZIONALE,
CONFRONTO CON CAPO VERDE PER
"ESPORTARE" IL MODELLO AICS NEL M
Il presidente Molea e il presidente onorario Turco inc
vertici del Comitato olimpico e del Comitato paralimpi

 
Esportare all'estero il modello Aics, inteso non solo c
strumento di promozione sportiva e sociale, ma com
far rete sul territorio per la promozione di una comun
Questo il senso degli incontri internazionali promossi
Aics, e questo anche il senso del confronto tenutosi l
luglio - nella sede della direzione nazionale Aics - tra
dell'Associazione e i vertici nazionali dello sport capo
 
VAI ALL'ARTICOLO          

SPORT
 

VERDE AZZURRO, CAMPIONATO NAZIO
DI BEACH VOLLEY
 
L'8 e il 9 settembre al bagno Cerviamare: 2x2 misto,
maschile e 2x2 femminile
Spazio anche al beach volley nel corso del grande ev
sportivo di fine estate "Verde Azzurro". La commissio
di disciplina, in collaborazione con il dipartimento spo
Direzione nazionale Aics, organizza infatti il Campion
nazionale di beach volley che si terrà sabato 8 e dom
settembre al bagno Cerviamare (numeri 222-226) su
D'Annunzio 223.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

VERDE AZZURRO, COPPA DELLE PROVI
SQUADRE DI TENNIS
 
A Cervia e Cesenatico, dal 7 al 9 settembre: in conco
terranno anche l'Esibizione a Squadre per giocatori c
massima 4.1 e l'aggiornamento tecnico nazionale pe
insegnanti AICS
Il dipartimento sport della Direzione nazionale Aics in
organizza, la Coppa delle Province a squadre di Tenn
svolgerà a Cervia e Cesenatico, dal 7 al 9 settembre 
concomitanza si terranno anche l'esibizione a squadr
giocatori con classifica massima 4.1 e l'aggiornament
nazionale per gli insegnanti Aics.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

VERDE AZZURRO, CAMPIONATO NAZIONALE DI BOCCE E PRIMO MEETING "BOCCE PER T
AICS" PER L'ATTIVITA' PARALIMPICA
 
A Rimini e Viserba dal 7 al 9 settembre: spazio prima all'attività paralimpica e poi al primo campionato nazionale Aics
Al grande evento sportivo di fine estate Verde Azzurro, spazio anche alle bocce, con due appuntamenti imperdibili: il prim
paralimpico "Bocce per tutti Aics" per l'avvicinamento all'attività sportiva delle persone con disabilità che si terrà a Rimini 
settembre prossimi, e il primo campionato nazionale Aics a Viserba di Rimini l'8 e il 9 settembre.
 

http://www.aics.it/?p=61718
http://www.aics.it/?p=61667
http://www.aics.it/?p=61651
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VAI ALL'ARTICOLO          

NORDIC WALKING, 7° CORSO NAZION
ISTRUTTORI DI 1° LIVELLO
 
A San Vito al Tagliamento, Pordenone, il 28 e 29 lug
La Commissione Tecnica AICS di Nordic Walking ha
riprogrammato il 7° Corso per Istruttori 1° livello per
l'insegnamento di Base della tecnica del Nordic Walk
si svolgerà a San Vito al Tagliamento (PN), nei locali 
del Comitato Regionale AICS in via Divisione Julia, 34
luglio prossimi. Questa qualifica è la base per iniziare
percorso formativo che potrà, in seguito, portare alla
Istruttore di 2° livello, proseguire con la qualifica di P
di Nordic Walking ed infine con quella di Formatore S
Nordic Walking.
 

VAI ALL'ARTICOLO          

NORDIC WALKING, TAPPA DEL 4°
CAMPIONATO NAZIONALE AICS
 
Il 15 luglio a Cordenons
Appuntamento a Cordenons, in località Parareit, dom
luglio con la "Mezza dei folpi", valida come tappa del
campionato nazionale Aics di Nordic walking. Spazio 
camminata non competitiva. L'apertura delle iscrizion
la partenza della Mezza dei folpi da 21 chilometri è p
le 10; alle 10.20 partirà la camminata di 10 chilomet
termine, pasta party e premiazioni. Per informazioni,
http://www.aicsfvg.it/nordic-walking/
        

SPORT OPEN DAY, 7 GIORNI DI FESTA
A CALTANISSETTA
 
Dal 9 maggio al primo giugno scorsi, centinaia tra ba
ragazzi, adulti e anziani si sono cimentati nelle attivit
organizzate dal comitato provinciale siciliano
Calcio a 5, tennis da tavolo, danza sportiva, scacchi, 
ginnastica per tutti: sport per tutti i gusti, dal 9 magg
giugno scorsi per le giornate di sport aperto a tutti, o
dal comitato provinciale Aics di Caltanissetta e dedica
progetto Coni 2018 Sport Open Day.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

http://www.aics.it/?p=61674
http://www.aics.it/?p=61683
http://www.aics.it/?p=61691
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CAMPIONATO NAZIONALE DI CORSA I
MONTAGNA OUTDOOR AICS
 
Gara open, domenica 29 luglio a Vagli Sotto (Lucca)
Appuntamento con il campionato nazionale Aics di co
montagna, domenica 29 luglio a Vagli Sotto, nel Lucc
gara è open - dunque aperta anche ai non tesserati A
prevede un percorso di 9/10 chilometri per gli uomin
6/7 chilometri per le donne. La partenza della gara u
prevista per le 10 da piazza Umberto I, e le donne pa
invece alle 9.45.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

CINOFILIA, FINALE CAMPIONATO NAZIONALE RALLY-O AICS
 

Finale del campionato nazionale Rally-O Aics, domenica 14 ottobre negli spazi dell'asd King dog Porto Viro, sulla statle Ro
Rovigo. La finale è aperta a tutti gli appassionati e sono previsti premi speciali (targa in oro più cesta di salumi) per i prim
classificati di ogni classe L1, L2 e L3, e coppa per i classificati dal 4° al 6° posto. Per i non soci Aics, la tessera è gratuita.
svolgerà in due gare con due giudici diversi: saranno proclamati campioni nazionali Aics chi avrà ottenuto il maggior num
punteggio sommando i punti delle 2 gare. Inizio gare, alle 9. Iscrizioni entro il 10 ottobre a mbkingdog@gmail.com.

MAMANET, LE MAMME IN SPIAGGIA PE
TORNEO IN VERSIONE "BEACH"
 
Domenica 15 luglio al Bagno Perla di Punta Marina, n
Ravennate
Mamanet non si ferma nemmeno in estate. Settiman
appuntamenti, la prossima, per le mamme di Aics im
Mamanet, lo sport riservato proprio a loro e a tutte le
impegnate che vogliano ritagliarsi un momento per s
non solo allo sport ma anche alla condivisione. Appu
domenica 15 luglio al bagno Perla 34 di Punta Marina
Ravenna, per il Torneo di Beach Mamanet: ogni squa
composta da quattro atlete e l'inizio della gara è prog
per le 10. 
VAI ALL'ARTICOLO          

SOCIALE E CULTURA
 

AICS A BOLOGNA CELEBRA IL SINDACO SOCIALISTA ZANARDI
 
Nel 104esimo anniversario della sua elezione, torna venerdì 13 l'appuntamento con "Il pane del sindaco": vendita benefic
spettacoli
E' ricordato come il "sindaco del pane" perché promotore dell'Ente comunale di consumo che contribuì ad alleviare i disag
popolazione durante il conflitto mondiale allora in corso: per adempiere al motto elettorale "Pane e alfabeto" Francesco Z
sindaco designato dalla lista socialista con l'appoggio delle organizzazioni dei lavoratori.
 
VAI ALL'ARTICOLO          

http://www.aics.it/?p=61724
http://www.aics.it/?p=61746
http://www.aics.it/?p=61798
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SCAMBI CULTURALI, I GIOVANI DI AIC
GITA SUL LAGO DI EDERSEE
 
Dalla Germania, l'Associazione accoglierà invece una
giovanissima delegazione a Portico di Romagna
Scambi culturali tra i giovani d'Europa per confrontar
come strumento di condivisione, cooperazione intern
politiche sociali. Prosegue anche in seno ad Aics la m
avventura degli scambi culturali: viaggi-progetto che
promuovono la mobilità giovanile e l'apprendimento
interculturale attraverso gli scambi socioculturali tra 
giovani provenienti da diversi paesi europei e non so
 
VAI ALL'ARTICOLO          

AICS SOLIDARIETA', PADOVA CANDID
CAPITALE EUROPEA DEL VOLONTARIA
 
Il mondo italiano del volontariato si presenta unito n
alla scelta della Capitale Europea del Volontariato pe
L'indicazione è la città di Padova. Unica concorrente 
la cittadina di Stirling in Scozia. Queste due città si
contenderanno il titolo, che sarà assegnato a dicemb
giuria internazionale di esperti dopo le presentazioni 
candidature a ottobre a Bruxelles, in occasione del co
Centro Europeo del Volontariato.

  
VAI ALL'ARTICOLO          

E-SPORT, ESCE IL LIBRO DEL CAMPIONE MASALA "IL GIOCO VIRTUALE E' REALTA

Edito dalla Società editrice Universo e scritto dal giornalista già campione olimpionico di Pentathlon moderno, tratta del n
fenomeno sportivo. Intanto in Aics nasce il settore e-sport
Il Comitato Olimpico li considera ormai sport come tutti gli altri, e se per il loro ingresso alle Olimpiadi pare servano orma
organizzazioni e regole Cio ben precise - dalle norme anti-doping al contrasto alle manipolazioni dei risultati -, anche in It

http://www.aics.it/?p=61721
http://www.aics.it/?p=61700
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crescita è ormai registrata come costante.
VAI ALL'ARTICOLO          

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MAS
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPI
NACQUE OGGI TIBERIO MITRI
 
Tiberio Mitri nacque a Trieste il 12 luglio 1926, morì 
febbraio 2001. Figlio di un portuale, crebbe nel quart
malfamato di San Giacomo, una zona carica di tensio
minoranze etniche, povertà e delinquenza.

 La sua fu un'infanzia turbolenta: a dieci anni perse il 
venne affidato ad un istituto correzionale, pochi mes
cercando di sopravvivere ricoprendo piccolo lavori sa
 
VAI ALL'ARTICOLO          

RUBRICHE
 

 
TORNA LO SPORTELLO DEL TURISTA
 
 Da 13 anni assistenza online e telefonica per chi viag
agosto; quest'anno si affronteranno le novità sui Pac
Turistici
 

Parma-Catania, 9 luglio 2018 - A partire da oggi, lun
e per tutta l'estate la Confconsumatori avvia, per il tr
anno consecutivo, lo SPORTELLO DEL TURISTA, attiv
nazionale grazie alla disponibilità delle sedi di Catania
Acicastello che faranno da punto di riferimento per c
Italia e all'estero, in particolare nel mese di agosto.

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 

SCADENZIARIO LUGLIO 2018
 

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

http://www.aics.it/?p=61755
http://www.aics.it/?p=61707
http://www.aics.it/?p=61805
http://www.aics.it/?p=61605
http://www.aics.it/?page_id=40653
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