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Anno XII - N° 560 di Giovedì 23 Ago

A META' DEL "VIAGGIO CON LA STORIA
CALCIO" GIA' 40MILA VISITATORI
 
Successo in tutta Italia per la mostra itinerante gratu
Museo del calcio internazionale promossa da Aics: tr
Materazzi, Enzo, Kempes e Rivelino. Andrea Abodi de
Sportivo ha inaugurato una delle 15 tappe
A metà del "Viaggio con la storia del calcio", sono già
persone che hanno potuto osservare gratuitamente d
cimeli unici del Museo del calcio internazionale® esp
città diverse da AICS, Associazione Italiana Cultura S
 
VAI ALL'ARTICOLO     

CROLLO PONTE A GENOVA, TRA LE VIT
ANCHE UN GIOVANE CALCIATORE AIC
 
La presidente del comitato Aics di Genova: "Impietrit
alla scomparsa di Marjus e di fronte all'immane trage
colpito la nostra città. Attivata la rete di solidarietà, o
ricominci proprio dallo sport"
La tragedia del crollo di Ponte Morandi a Genova, olt
nello sconforto l'Italia intera, ha colpito molto da vici
Aics. Tra le 43 vittime accertate, c'è anche un giovan
di 22 anni, Marjus Djerri (nella foto), travolto assiem
Edi mentre stavano andando al lavoro.
 
VAI ALL'ARTICOLO     

VERDE AZZURRO, ESPLODE LA FESTA S
RIVIERA ROMAGNOLA: SI COMINCIA S
CON IL PATTINAGGIO ARTISTICO
 
A Misano Adriatico, fino al 7 settembre oltre 1.500 a
Italia per i campionati nazionali di specialità
Conto alla rovescia per Verde Azzurro, il grande even
di fine estate di Aics. Il "festival" dello sport e della c
Aics si apre ufficialmente sabato 25 agosto a Misano 
con la 42esima edizione la Rassegna nazionale di Pat
artistico "Memorial Giorgio Perinetti", che per due se
porterà numerose presenze in città, oltre ad occasion
spettacolo e divertimento per tutti.
 
VAI ALL'ARTICOLO     

http://www.aics.it/?p=62349
http://www.aics.it/?p=62360
http://www.aics.it/?p=62364
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NUOTO, IN 300 AL CAMPIONATO MON
CSIT A LIGNANO SABBIADORO
 
Appuntamento dall'11 al 16 settembre: le competizio
aperte a tutte le unioni membre della Confederazion
non membre
L'Italia, con Aics, torna a diventare centro dello sport
amatoriale. Sono ben 300 i nuotatori di tutto il mond
rappresentanza di 5 Paesi - che si contenderanno il t
campione mondiale amatoriale di nuoto, dall'11 al 16
prossimi a Lignano Sabbiadoro, nella preziosa cornice
Italia Efa Village. Il noto centro balneare ospiterà inf
giorni il campionato mondiale Csit di nuoto, indetto d
Confederazione internazionale dello sport amatoriale
dall'italiano Bruno Molea, già presidente di Aics.
 
VAI ALL'ARTICOLO     

SPORT
 

GINNASTICA PER TUTTI, CORSO DI
FORMAZIONE AICS PER ISTRUTTORI
 
A Gardigiano di Scorzè (VE), il 29 e 30 settembre pro
tempo fino al 20 settembre per iscriversi
La Direzione Nazionale Aics, in collaborazione con il c
provinciale di Venezia e l'Associazione Aics I AM FIT,
Corso di formazione per istruttore di ginnastica per T
e Fitness", a corpo libero e con utilizzo di piccoli attre
terrà il 29 e 30 settembre prossimi a Gardigiano di S
provincia di Venezia), nella sede dell'Associazione I A
via Piersanti Mattarella, 16.
 
VAI ALL'ARTICOLO     

EUROPEI NUOTO PARALIMPICO, L'ATL
AICS MONICA BOGGIONI PORTABAND
DUBLINO
 
Ben 72 medaglie per gli Azzurri in trasferta in Irlanda
anche la stessa nuotatrice di Aics Pavia Nuoto
72 medaglie con 28 ori, 23 argenti e 21 bronzi: sono
record quelli appena rientrati dagli Europei di Nuoto 
di Dublino. Sul podio, ben cinque volte, anche l'atleta
plurimedagliata Monica Boggioni, di Aics Pavia Nuoto
portare la bandiera italiana nella cerimonia di apertu
(in foto). 
 
VAI ALL'ARTICOLO     

ATLETICA LEGGERA, RADUNO TECNICO NAZIONALE AICS
 
Dal 21 agosto al 1° settembre ad Abbadia San Salvatore, Senese
Sarà la cittadina amiatina di Abbadia San Salvatore a ospitare, dal 21 agosto al primo settembre, il raduno tecnico nazion
atletica leggera, organizzato da Team Panichi's in collaborazione con Aics e Aics Outdoor sport. L'appuntamento, struttura
giorni, è aperto a tutti gli amanti dell'atletica Leggera e della Corsa dalla categoria cadetti e cadette, fino ai master, per tu
e gli appassionati dell'attività fisica.
 

http://www.aics.it/?p=62338
http://www.aics.it/?p=62079
http://www.aics.it/?p=62299
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VAI ALL'ARTICOLO     

CORSO AICS DI FORMAZIONE PER PER
TRAINER
 
A Collegno (Torino), dal 21 ottobre: tempo fino al 12
iscriversi
Appuntamento a Collegno, nel Torinese, dal 21 ottob
fino al 26 gennaio 2019 con il corso di formazione Ai
personal trainer. Il corso è riservato ai tesserati Aics 
maggiorenni e che siano già in possesso o del diplom
livello istruttore fitness e body building o tecnico di s
diploma Isef  o laurea Suism, o del diploma di sanato
Regione Piemonte.
 
VAI ALL'ARTICOLO     

BODY BUILDING E FITNESS, CORSO DI
FORMAZIONE AICS
 
Dal 21 ottobre a Collegno: tempo per iscriversi fino a
La direzione nazionale Aics, in collaborazione con il c
regionale Aics Piemonte, il comitato provinciale Aics 
l'Associazione Aics New master Fitness, organizza il C
formazione per istruttore di body building e fitness A
terrà a Collegno (Torino), in via Leopardi 49/a, dal 2
26 gennaio prossimi. Nello specifico, il corso si terrà:
ottobre, il 4 e 25 novembre, l'8, il 9 e il 16 dicembre 
finale è in agenda per il 26 gennaio.
 
VAI ALL'ARTICOLO     

WINDSURF, CORSO DI FORMAZIONE PER ECO-ISTRUTTORI AICS
 
Alla Pro Wave School di Catania, il 15 e 16 settembre prossimi
Il dipartimento Sport della Direzione nazionale Aics ed AICS Divisione Windsurf Italia organizzano il Corso di Formazione p
Istruttore Nazionale di Windsurf Livello 1 che si svolgerà il 15 e 16 settembre prossimi all'asd Pro Wave School di Lido Ro
Catania.
La partecipazione al Corso è consentita ai maggiorenni, è subordinata al versamento della quota di iscrizione, al possesso
tessera AICS valida per l'anno in corso (può essere emessa anche in occasione del corso per chi non fosse tesserato) ed a
presentazione del certificato medico.
 
 VAI ALL'ARTICOLO  

http://www.aics.it/?p=62308
http://www.aics.it/?p=62342
http://www.aics.it/?p=62331
http://www.aics.it/?p=62252
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NORDIC WALKING, CORSI AICS PER
PREPARATORI SPORTIVI NAZIONALI E
ISTRUTTORI DI 2° LIVELLO
 
Il 29 e 30 settembre prossimi a San Martino Buon Al
Veronese: tempo fino al 20 settembre per iscriversi
Sport più sicuro se fatto con preparatori tecnici ben f
questo, la commissione tecnica Aics di Nordic walkin
programmato il primo corso per preparatore sportivo
valido per l'insegnamento delle tecniche di allenamen
walking, e il primo corso per istruttori di secondo live
l'insegnamento di base della tecnica del nordic walki
 
VAI ALL'ARTICOLO  

NUOTO IN ACQUE LIBERE, CAMPIONAT
NAZIONALE A SANTA MARIA AL BAGNO
 
Vince la gara Victor Morciano, la Snalsea si aggiudica
team: anche il presidente Molea alle premiazioni
Si è svolto il 19 agosto scorso a Santa Maria al Bagno
Leccese, il Campionato Nazionale Ionio di Nuoto in a
di Aics. Presenti all'evento anche il presidente nazion
dell'Associazione, Bruno Molea, e il presidente del co
provinciale di Aics Lecce, Fernando Melendugno,   ch
contribuito all'iniziativa.
 
VAI ALL'ARTICOLO     

RACCHETTONE SPETTACOLO, A CESENATICO 32 GIOVANISSIMI PER IL TROFEO UNDER 1
 
Sport per i giovanissimi, tra socialità e divertimento: anche questo è Aics! Lo sanno bene i 32 ragazzi che sabato 18 agos
Cesenatico si sono confrontati nella super prova di beach tennis per l'edizione under 15 di "Rachettone Spettacolo", torne
nel suo genere e che precede il campionato nazionale AICS che si terrà a settembre sempre sulla riviera romagnola e nel
Verde Azzurro, il grande evento sportivo di fine estate. L'evento era organizzato in collaborazione con il comitato provinci
Forlì-Cesena.

  

http://www.aics.it/?p=62252
http://www.aics.it/?p=62316


12/9/2018 AICS ON LINE N° 560

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1131121130510&format=html&print=true 5/6

SOCIALE E CULTURA
 

AMBIENTE, I VOLONTARI AICS RIPULI
LE SCOGLIERE IN SARDEGNA
 
Sabato 25 agosto torna Rifiuthlon, su quattro delle C
dell'Isola di San Pietro
Il Bubò Windsurf di Carloforte e la Commissione nazi
Ambiente di Aics organizzano la terza giornata ecolog
ripulire le scogliere tra le più belle dell'Isola di San Pi
della Sardegna. Torna dunque "Rifiuthlon", la gara a
raccolta rifiuti, che vedrà i volontari di Aics impegnat
nella pulizia del verde e dell'ambiente marino ma anc
sensibilizzazione di chi vorrà partecipare all'iniziativa.
 
VAI ALL'ARTICOLO     

VELA E DISABILITA', AICS SUL LAGO D
BRACCIANO PER "CAPITANI CORAGGI
 
Il 28 agosto, al termine del campionato mondiale di 
classe 470: l'iniziativa è voluta per avvicinare le pers
disabilità agli sport velici
Aics promuove la vela per tutti. Questo il senso del s
Aics dà all'iniziativa "Capitani coraggiosi", una giorna
velico amatoriale per persone con disabilità: l'appunt
per martedì 28 agosto sul lago di Bracciano, al termi
campionato mondiale di vela juniores classe 470, che
sullo stesso specchio d'acqua laziale fino al 26 agosto
 
VAI ALL'ARTICOLO     

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

http://www.aics.it/?p=62312
http://www.aics.it/?p=62356
http://www.aics.it/?page_id=40653
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