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Anno XII - N° 558 di Giovedì 26 Lug

OSSERVATORIO PROMOZIONE SPORTI
OLTRE UN MILIARDO DI EURO IL VALO
VOLONTARIATO
 
Sono 82 milioni le ore messe a disposizione nell'arco 
stagione sportiva dai volontari della promozione spor
93 milioni di euro l'indotto annualmente prodotto dal
Nazionali. L'Osservatorio costituito da ACSI, AICS, AS
CSI pubblica un secondo bollettino con altri dati utili 
l'impatto e il peso specifico dello sport di base per l'I
Sono oltre 82 milioni le ore di volontariato che i 432.
dei 15 Enti di Promozione Sportiva dedicano durante
stagione alle loro società, per un valore economico d
impegno professionale che equivale ad oltre un milia
 
VAI ALL'ARTICOLO       

TERZO SETTORE, APPELLO DEL FORUM
GOVERNO SU RIFORMA E PROVVEDIM
CORRETTIVI
 
Anche Aics sottoscrive la lettera che chiede correttivi
agosto, un confronto organico sul completamento de
che si sblocchi l'iter di approvazione del decreto sulle
secondarie
Un confronto organico su tutti i provvedimenti che m
completamento della riforma, l'accelerazione sui prov
correttivi tra cui quello sul trattamento fiscale, la pro
tempi per gli adeguamenti statutari entro il 2 agosto 
libera al decreto sulle attività secondarie.
VAI ALL'ARTICOLO       

"PRONTO SOCCORSO" IN SPIAGGIA PER LE TARTARUGHE, QUANDO LO SPORT SI UNISC
RISPETTO PER L'AMBIENTE
 
Aics  aderisce al progetto del Cnr-Ismar Tartalife: "Con le nostre attività sportive in acqua, fungeremo da rete di avvistam
animali in difficoltà, nel Ferrarese costituita già la prima 'vasca'  di primo soccorso per le tartarughe marine"
 Vedette per gli avvistamenti delle tartarughe in difficoltà e operatori di primo soccorso, con tanto di "vasche" pre-ospeda
accoglienza: il tutto per aiutare Cnr-Ismar a ridurre i casi di catture accidentali e di mortalità post cattura delle tartarughe
 
 VAI ALL'ARTICOLO       

http://www.aics.it/?p=62049
http://www.aics.it/?p=62046
http://www.aics.it/?p=61994
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MUSEO DEL CALCIO, BOOM DI VISITAT
CHIOGGIA E ORA IL "VIAGGIO" PROSE
VERONA
 
Oltre 3.500 le presenze rilevate nei 10 giorni di espo
laguna chioggiotta: tanti i campioni del passato venu
Un "cicerone" d'eccezione per i bambini più curiosi, c
Seda - portiere della Roma di fine anni Sessanta - e 
campioni del passato come Fabio Enzo, Franco Cerill
Penzo a farne da testimonial. Successo di pubblico e 
gradimento per la settima tappa del "Viaggio con la s
calcio", la mostra itinerante del Museo del calcio inte
che, promossa e organizzata da Aics, ha appena chiu
a Chioggia: lì, tra il 13 e il 22 luglio scorsi, complice l
affluenza alla Sagra del Pesce che era concomitante,
persone hanno fatto visita ai cimeli unici in mostra.
 

VAI ALL'ARTICOLO       

PROGETTO CUORE SICURO, ISCRIZION
APERTE PER DIVENTARE OPERATORE 
 
La formazione prevederà anche un valido percorso d
sensibilizzazione e specializzazione, con i docenti del
Fondazione italiana Cuore e circolazione
Con la formazione specializzata garantita da Aics, sa
possibile diventare operatore Bls-D per imparare ad e
corrette manovre rianimatorie in caso di arresto card
 
VAI ALL'ARTICOLO       

SPORT
 

TRAIL, CON LA 5° MARATONINA D'AMIATA TRAIL CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI ME
CORTA DISTANZA DI TRAIL RUNNING
 
Il prossimo 5 agosto nella suggestiva cornice del Monte Amiata a Siena
Appuntamento il prossimo 5 agosto sul Monte Amiata, nel Senese, con la quinta Maratonina D'Amiata Trail, valida come c
nazionale Aics di trail running, di media e corta distanza. Si tratta di un trail adatto a tutti anche per chi per la prima volta
il Trail Running: due infatti i percorsi possibili.

http://www.aics.it/?p=62034
http://www.aics.it/?p=61955
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VAI ALL'ARTICOLO       

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. 
 
VAI ALL'ARTICOLO       

IN BICI PER RISCOPRIRE I TERRITOR
TRADIZIONI DEI NOSTRI AVI
 
Con il patrocinio di Aics, 15° "Tour in mountain bike 
Transumanza", dall'Abruzzo alla Puglia
In bici, con Aics, per riscoprire la storia e i costumi a
dell'Italia dimenticata. Questo il senso del "Tour bike
Transumanza", escursione organizzata di 4 giorni in 
bike sulle vie della transumanza, lo spostamento stag
pastori abruzzesi compivano dall'Abruzzo al Tavoliere
per portare a svernare le greggi "all'Adriatico selvagg
era come i pascoli dei monti".
 
VAI ALL'ARTICOLO       

SOCIALE E CULTURA
 

LOTTA ALLE DISCRIMINAZIONI, CON OUTSPORT PROSEGUE L'IMPEGNO DI AICS IN EUR
 
Il progetto contro l'omotransfobia al centro del dibattito agli Italian Gaymes
Outsport (link www.out-sport.eu), il progetto Erasmus+ su omofobia e sessismo nello sport coordinato da Aics, ha appen
boa di metà del suo percorso triennale presentando un primo bilancio di quanto fatto nel corso del suo anno e mezzo di a
partecipato talk tenutosi qualche giorno fa al Gay Village romano in occasione degli Italian Gaymes.
 
VAI ALL'ARTICOLO       

http://www.aics.it/?p=62008
http://www.aics.it/?p=61724
http://www.aics.it/?p=62024
http://www.aics.it/?p=62040
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AMBIENTE, I VOLONTARI E GLI ATLET
RIPULISCONO LA SPIAGGIA DI OSTIA
 
Il 27 luglio, appuntamento con "Un mare da Amare",
collaborazione con la Società nazionale di salvament
l'Istituto "De Pinedo-Colonna": Rifiuthlon sul lido
La commissione nazionale Ambiente di Aics, la societ
di Salvamento e l'Iis "De Pinedo-Colonna" organizzan
giornata di sport, ambiente e solidarietà. Appuntame
27 luglio a Ostia Lido, allo stabilimento "Hakuna Mata
mare da Amare - sicuri in mare, il mare al sicuro da 
sportivo e di sensibilizzazione sui rischi in mare e sul
dell'ambiente.
 
VAI ALL'ARTICOLO       

POLITICHE SOCIALI, EX DETENUTI NE
SCUOLE PER "SPIEGARE" LA TEATRO-T
 
Da ottobre, in 11 istituti scolastici di Ostia: il progett
300 ragazzi tra i 14 e i 18 anni
Detenuti ed ex detenuti in classe, tra i ragazzi, per p
proprie storie  e di come la "teatro-terapia" li abbia a
ritrovare se stessi e il senso della legalità. Eccolo l'ult
innovativo progetto del dipartimento delle Politiche s
che gli operatori dell'Associazione porteranno in 11 s
territorio di Ostia, a partire da ottobre prossimo, e ch
rivolgeranno a circa 300 ragazzi tra i 14 e 18 anni. 
 
VAI ALL'ARTICOLO       

VIAGGIO FRA I TERRITORI: CON AICS A SAVONA, PET THERAPY, NORDIC WALKING,
MOTOCROSS E INCLUSIONE DEI DISABILI
 
Intervista al presidente del comitato provinciale Giuseppe Ciccone
Una settantina di circoli per circa 4.000 soci: sono questi i numeri del Comitato provinciale di Savona, guidato da Giusepp
suo secondo mandato. Un Comitato insediato su un territorio a forte vocazione turistica: «Nell'immaginario collettivo, la n
sempre percepita come una città balneare: in realtà, Savona vanta una secolare tradizione di attività legate alla balneazio
Possiede un arenile naturale unico nell'arco ligure ed è per questo che vogliamo valorizzare, fra le altre, le associazioni sp
ricreative legate al mare», spiega il Presidente Ciccone.
 
VAI ALL'ARTICOLO       

http://www.aics.it/?p=62018
http://www.aics.it/?p=62021
http://www.aics.it/?p=62037
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SPORT E CULTURA, CON DANIELE MAS
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPI
NACQUE OGGI AMEDEO AMADEI
 
Amedeo Amadei nacque a Frascati il 26 luglio del 19
un allenatore di calcio e calciatore italiano. Fu il cent
primo scudetto della Roma, quello del 1942. Soprann
Fornaretto" per le sue origini (era infatti figlio di una 
fornai di Frascati, attività che Amadei tornò a riprend
molto successo a fine carriera), militò nella compagin
giallorossa dal 1936 al 1948. È il più giovane giocato
ad aver segnato in Serie A ed è stato il più giovane, 
280 giorni, ad avere esordito in Serie A (primato egu
dicembre 2016 dal genoano Pietro Pellegri).

  
VAI ALL'ARTICOLO       

IL VALORE DELLE DISCIPLINE OLISTIC
NELLA SOCIETA' MODERNA
 
Nell'aggravarsi del disagio sociale, l'utilità dell'approc
per un benessere non solo fisico: il punto di vista de
responsabile del Dipartimento delle scienze olistiche 
Graziano Scarascia
(Per l'articolo integrale, cliccare qui) Nell'ultimo vente
società moderna ha avuto uno sviluppo che per molt
dimostrato deleterio. Iniziando da un eccessivo cons
ad un eccessivo uso dei socialmedia la società ha ma
cambiato i propri valori creando inevitabilmente nuov
che si sono poi tradotte in disagi, malesseri e patolog
 
VAI ALL'ARTICOLO       

RUBRICHE
 

SCIOPERO RYANAIR: NON E' CIRCOSTANZA ECCEZIONALE
 
 Lo stabilisce una sentenza della Corte di Giustizia Europea: spettano la compensazione pecuniaria oltre a riprotezioni, rim
risarcimenti.
 

http://www.aics.it/?p=62012
http://www.aicsdisciplinebionaturali.it/limportanza-delle-discipline-olistiche-nel-moderno-contesto-sociale/
http://www.aics.it/?p=62015
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Parma, 25 luglio 2018 - La sciopero di oggi e doman
personale Ryanair, che rischia di vedere cancellati m
non costituisce una circostanza eccezionale in virtù d
compagnia aerea é esentata pagamento della compe
pecuniaria.
 
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=62064
http://www.aics.it/?p=61605
http://www.aics.it/?page_id=40653
http://www.aics.it/?page_id=40653
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