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Anno XII - N° 562 di Giovedì 06 Settem

VERDE AZZURRO, LA FESTA AICS DI FI
ESTATE E' PRONTA A INVADERE LA RIV
ROMAGNOLA
 
Fino al 23 settembre, ben 9 campionati nazionali: da
artistico al volley, dal basket alle bocce, al tennis, da
leggera al golf, al beach tennis e beach volley e poi a
formazione. ll clou degli eventi, dal 7 al 9 settembre 
Cervia.  In allegato, la lista degli iscritti al memorial 
atletica
Ben 9 campionati nazionali, spettacoli, esibizioni e po
formazione, anche per i tecnici stranieri. Torna in riv
romagnola e a Bologna l'appuntamento con "Verde A
grande evento sportivo e culturale Aics di fine estate
tra atleti e tecnici, le persone attese tra Cervia e Misa
Adriatico, fino a Bologna, e che da sabato scorso 25 
fino alla fine di settembre animeranno le oltre 850 ga
programma.

VAI ALL'ARTICOLO    

SPORT MANAGEMENT, CORSO DI FORM
PER TECNICI E DIRIGENTI DELLE SEDI
AICS
 
Il corso si terrà dal 6 all'8 settembre a Cervia (Raven
corso di Verde Azzurro il grande evento Aics di fine e
Come promuovere lo sport di base su un territorio, c
organizzare un ente di promozione sportiva e sociale
gestirne il tesseramento, l'organizzazione dei grandi 
sportivi e culturali e la loro comunicazione al pubblico
contenerne i costi economici e sprigionarne valore in
 
VAI ALL'ARTICOLO     

SPORT E CULTURA CONTRO DEVIANZA ED EMARGINAZIONE
 
Protocollo di intesa tra AICS e il Consiglio nazionale degli Assistenti sociali per progetti nazionali congiunti e campagne di
sensibilizzazione per l'inclusione sociale
Promuovere la cultura della legalità e dell'inclusione sociale attraverso la lotta alle discriminazioni di ogni genere contro d
fragilità. Il tutto, attraverso campagne informative, progetti nelle carceri, eventi sportivi e culturali nelle periferie disagiate
l'obiettivo dell'accordo sottoscritto il 5 settembre scorso tra l'ente di promozione sportiva e sociale AICS - Associazione Ita
Cultura Sport - e il Cnoas, Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali. 
 
VAI ALL'ARTICOLO 

http://www.aics.it/?p=62439
http://www.aics.it/?p=62592
http://www.aics.it/?p=62631
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IN TRENTINO CON AICS IL FESTIVAL
"VITALETA' SALUTE E BENESSERE" PER
TERZA ETA' ATTIVA
 
Il presidente Molea relatore al "1° Vitaletà Festival - 
Economia" che si terrà a Folgaria dal 14 al 16 settem
nell'ambito dell'evento
Saranno oltre 400 gli ospiti provenienti da ogni parte
che parteciperanno a "Vitaletà Salute e Benessere", 
vacanza ideato e gestito da "Trentino Eventi e Turism
indirizzato alla terza età attiva, un segmento di merc
più rilevante e vitale per il settore turismo.
L'edizione di quest'anno si tiene nella meravigliosa co
dell'Alpe Cimbra e popolerà l'altopiano per 10 giorni, 
settembre.
 
 

VAI ALL'ARTICOLO     

SPORT
 

NUOTO, IN 300 AL CAMPIONATO MON
CSIT A LIGNANO SABBIADORO: CONSU
START LIST
 
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 tra tecnici e nuotatori di tu
- in rappresentanza di 5 Paesi - che si contenderanno
campione mondiale amatoriale di nuoto, dall'11 al 16
prossimi a Lignano Sabbiadoro, nella preziosa cornice
Italia Efa Village.
 
VAI ALL'ARTICOLO     

GINNASTICA PER TUTTI, CORSO DI FORMAZIONE AICS PER ISTRUTTORI
 
A Gardigiano di Scorzè (VE), il 29 e 30 settembre prossimi: tempo fino al 20 settembre per iscriversi
La Direzione Nazionale Aics, in collaborazione con il comitato provinciale di Venezia e l'Associazione Aics I AM FIT, organi
di formazione per istruttore di ginnastica per Tutti "Salute e Fitness", a corpo libero e con utilizzo di piccoli attrezzi che si 

http://www.aics.it/?p=62615
http://www.aics.it/?p=62338
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30 settembre prossimi a Gardigiano di Scorzè (in pro
Venezia), nella sede dell'Associazione I AM FIT, in via
Mattarella, 16.
 
VAI ALL'ARTICOLO  

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

CIRCUITO DEI BORGHI UMBRI e DELL
TUSCIA, SUCCESSO PER IL CIRCUITO D
CICLISMO AICS UMBRIA E LAZIO: ECC
CLASSIFICA
 
Si è concluso domenica 2 settembre con la cronomet
(PG) l'ottava edizione del Circuito dei Borghi Umbri e
Tuscia. Il Circuito AICS quest'anno era composto da 
che si sono svolte tra marzo e settembre e che hann
ciclisti a pedalare in stupendi borghi dell'Umbria e de
La prima prova si è svolta il 25 marzo scorso a Fabro
seguita il 13 maggio dalla prova di Soriano nel Cimin
giugno da quella a Ficulle (TR), il 1° luglio dalla prov
(TR). 

 VAI ALL'ARTICOLO     

OSTIA IN CORSA PER L'AMBIENTE, IN 750 ALLA STORICA PODISTICA ROMANA
 
Il polacco Rafal Andrzey Nordwing conquista il podio
Ben 745 gli atleti che, domenica scorsa 2 settembre, hanno corso la 16esima "Otia in corsa per l'ambiente", la gara da 10
lungo Canale dei Pescatori, nella bella cornice della Pineta di Castel Fusano - organizzata dalla Podistica Ostia guidata dal
Giuseppe Pavia. A tagliare il traguardo per primo è stato il polacco Rafal Andrzey Nordwing in 32'33'': dietro di lui, Robert
Rutigliano e Luca Filipponi. Per le donne, la prima è stata Elisabetta Beltrame della Lbm Sport in 37'09'', seconda Antonel
terza Fabiola Cardarelli. 
 
VAI ALL'ARTICOLO     

http://www.aics.it/?p=62079
http://www.aics.it/?p=62284
http://www.aics.it/?p=62588
http://www.aics.it/?p=62596
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SPORT OPEN DAY, NELLA VALLE DEI T
AGRIGENTO LA GIORNATA AICS DEDIC
ALLO SPORT PER TUTTI
 
Il comitato provinciale di Agrigento ha scelto la corni
tempo della Valle dei Templi per celebrare la sua Gio
sport per tutti. La manifestazione si è tenuta domeni
settembre e rientrava nell'ambito del progetto Coni n
"Sport Open Day". "Abbracciando e condividendo le 
della Direzione Nazionale Aics - spiega Giuseppe Peti
presidente di Aics Agrigento - abbiamo voluto creare
giornata di presentazione delle varie discipline che i n
praticano dopo aver selezionato, per ragioni di spazio
solo 25 tra i nostri affiliati della provincia di Agrigento
 
VAI ALL'ARTICOLO     

SPORT OPEN DAY, AD ASCOLI PICENO
LIBERO AL PARCO
 
Anche il comitato provinciale Aics di Ascoli Piceno ha
al progetto nazionale "Sport Open day" organizzando
maggio scorso, una giornata di sport libero e per tutt
del quartiere Agraria di Porto d'Ascoli.

 Alla manifestazione hanno contribuito con dimostrazi
loro attività ed esibizioni diverse associazioni affiliate
cui l'asd RED BLUE TOWER di pattinaggio freestyle, 
SHISEIKAN EUROPE DAITO RYU AIKIBUDO di arti m
PASSI NEL BOSCO specializzata nell'orienteering e ne
walking, l'asd Le orme di ASKAN per l'attività cinofila
associazioni si sono alternate per tutta la giornata tra
in esibizioni, spettacoli e dimostrazioni alle tante pers
presenti.

DANZA, CONCORSO NAZIONALE AICS #DANCENOW
 
Sabato 28 ottobre al teatro Greco a Roma
Il settore Danza della Direzione Nazionale Aics indice e organizza il Primo concorso nazionale Aics #DanceNow. Il concors
suddiviso nelle sezioni propedeutica, classico e neo classico,  contemporaneo, moderno, composizione coreografica e nell
Children I e II, Juniores I, Juniores II, Seniores e composizione coreografica. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=62603
http://www.aics.it/?p=62625
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SOCIALE E CULTURA
 

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MAS
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPI
NASCE OGGI TAMURA RYōKO
 
Ryoko Tani, da nubile Tamura, nasce a Fukuoka il 6 
1975. Incuriosisce subito il suo soprannome "Yawara
giapponese è un ideogramma che compone la parola
Dall'età di 7 anni comincerà infatti a dedicarsi comple
questa disciplina (traducibile come via dell'adattabilit
gentilezza) un'arte marziale che diventerà sport olim
1964, alla edizione di Tokyo. Nel 2003 sposa il giocat
di baseball Yoshitomo Tani, assumendone il cognom
ma velocissima, la spettacolare tecnica difensiva e lo
hanno reso Tani una grande stella del Judo mondiale
una delle più longeve di sempre).

 VAI ALL'ARTICOLO     

AICS IN EUROPA CONTRO LE
DISCRIMINAZIONI, CHIUSA L'INDAGI
OUTSPORT: ORA SI PARTE CON LA
FORMAZIONE
 
Il mese di agosto ha segnato un importante punto d
Outsport, il progetto europeo contro l'omofobia nello
AICS è capofila, giunto ormai a metà del suo percors
con la partecipazione ai GayGaymes 2018 di Parigi, s
infatti la fase di raccolta online dei questionari  sul ra
persone LGBTI e sport in Europa con oltre 5500 part
28 paesi dell'Unione. 

  
VAI ALL'ARTICOLO  

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

http://www.aics.it/?p=62555
http://www.aics.it/?p=62600
http://www.aics.it/?page_id=40653
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