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Anno XII - N° 563 di Giovedì 13 Settem

VERDE AZZURRO 2018: ECCO TUTTI I
RISULTATI DEI CAMPIONATI NAZIONA
 
Numeri da record per la 27esima edizione, con oltre 
e 850 gare sulla riviera romagnola. Nell'atletica, dom
Arezzo in evidenza con Roma nel volley. Napoli sul p
pattinaggio artistico, Pisa nelle bocce, Lucca nel tenn
nel beach volley. I romagnoli forti negli sport da spia
Napoli, re del pattinaggio artistico assieme a Rimini; 
Civitavecchia e Perugia nel tennis; dominio di Arezzo
in evidenza assieme a Roma nel volley, ma i romagn
fortissimi negli sport da spiaggia, tra beach volley e b
tennis. E nelle bocce, è Pisa ad aggiudicarsi il primo 
nazionale di petanque.
 
VAI ALL'ARTICOLO    

CORSO MANAGEMENT SPORTIVO, PER
DIRIGENTI ESTERI AICS FULL IMMERS
NELLA GESTIONE DELLA PROMOZIONE
SPORTIVA
 
Due giorni tra formazione ed esercitazioni per una qu
corsisti provenienti da Kenya, Colombia, Cile, Capo V
Spagna
Due giorni di full immersion nella gestione della prom
sportiva, nell'organizzazione dei grandi eventi sportiv
e nella costruzione della rete sociale sui territori, per
tecnici e dirigenti Aics, la maggior parte dei quali pro
Paesi esteri dove già esiste o è in fase di avviamento
estera Aics. 
 
VAI ALL'ARTICOLO    

PROGETTO "CULTURA DELL'ACCOGLIENZA E COMUNITA' INCLUSIVA": L'AVVIO DA CERV
CORSO DI VERDE AZZURRO
 
Nel corso del seminario di formazione rivolto ai partner e agli operatori sul territorio, l'operatività illustrata nelle sue fasi. 
Molea: fare rete per il bene comune

 Si è svolta a Cervia l'8 settembre scorso, nel corso dell'evento Aics di fine estate Verde Azzurro, l'assemblea plenaria di fo
per tutti i partner e i collaboratori dei Comitati provinciali coinvolti, prevista all'avvio del Progetto nazionale "Cultura dell'a
Comunità inclusiva"  (finanziato in base all'Avviso n. 1 del 2017 e ai sensi dell'Art. 72 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017
2017).
 
VAI ALL'ARTICOLO    

http://www.aics.it/?p=62780
http://www.aics.it/?p=62652
http://www.aics.it/?p=62711
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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    

CIRCOLARE 18/E DELL'AGENZIA DELL
ENTRATE: APPROFONDIMENTI
 
Circolare 18/E del 01/08/2018 dell'Agenzia delle Entr
Legge 398/91 e connessione con gli scopi istituziona
A cura di Luigi Silvestri
Con la nota circolare n°18/E del 01/08/2018, l'Agenz
Entrate ha puntualizzato le condizioni affinché le A.S
applicare il regime agevolativo di cui alla legge 398/9
l'attività commerciale posta in essere .
Tra le condizioni richiamate dalla circolare, merita un
approfondimento la tipologia di attività commerciale 
dall'associazione.
 
VAI ALL'ARTICOLO    

SPORT
 

SPORT E DISABILITA', CON AICS FORMAZIONE PER I TECNICI SPORTIVI
 
A Calalzo di Cadore, dal 29 settembre al 28 ottobre: iscrizioni ancora aperte
Primo corso di formazione per tecnici sportivi "Lo sport nella disabilità come strumento di inclusione - linee guida per un g
approccio tra sport e disabilità": si tratta di un percorso formativo trasversale per tecnici sulle problematiche legate all'ins
dell'attività sportiva ai ragazzi portatori di disabilità psichica. Le lezioni sono organizzate dalla direzione nazionale Aics e il
terrà a Calalzo di Cadore.
 

http://www.aics.it/?p=62615
http://www.aics.it/?p=62648
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VAI ALL'ARTICOLO    

NUOTO, IN 60 DA AICS AL CAMPIONAT
MONDIALE CSIT A LIGNANO SABBIAD
 
Il 12 settembre la cerimonia di apertura dei Giochi e 
fino al 16: l'Italia torna capitale dello sport amatorial
L'attenzione dello sport mondiale amatoriale si spost
Sabbiadoro, fino al prossimo 16 settembre: lì sono in
i campionati internazionali Csit di nuoto. Aics aderisc
dei circa 300 nuotatori in gara e il livello delle gare s
preannuncia già molto alto.
Dopo la cerimonia d'apertura del 12 settembre, sara
centinaia - in rappresentanza di 5 Paesi - che si cont
titolo di campione mondiale amatoriale di nuoto, nell
cornice del Bella Italia Efa Village.
 
VAI ALL'ARTICOLO    

ULTRATRAIL, LA CHINA FRANCIGENA 
CAMPIONATO NAZIONALE AICS
 
Il 27 e 28 ottobre a San Martino al Cimino (Vt): oltre
marathon da 96 chilometri, anche la eco-marathon d
half eco marathon da 21 chilometri, tutti campionati 
Aics
Iscrizioni aperte, su Traitalia, per la Mega marathon 
Francigena", che si terrà il 27 e 28 ottobre prossimo 
Martino al Cimino (nel Viterbese). La prova sarà valid
campionato nazionale Aics e, assieme all'ultratrail da
chilometri sui monti, con un dislivello di 4.400 metri 
sarà spazio anche a prove ridotte: la Eco-Marathon d
chilometri (con dislivello di 1.950 metri positivi) e la 
Marathon da 21 chilometri con dislivello da 950 metr
 
VAI ALL'ARTICOLO    

SOCIALE E CULTURA
 

SERVIZIO CIVILE, TEMPO FINO AL 28 SETTEMBRE PER CANDIDARSI CON AICS
 
L'Associazione è presente con due progetti: SportH@llo 2.0 per 6 volontari, e l' Archivio digitale del costume storico per 4
Tempo ai volontari fino al 28 settembre per candidarsi
Il 20 agosto 2018 è stato pubblicato il Bando Nazionale 2018 relativo all'impiego di 28.967 volontari da impiegare in prog
servizio civile.
 L'Associazione Italiana Cultura Sport è presente con due progetti nazionali: "SportH@llo 2.0", con l'impiego di 6 volontar
realizzazione di uno sportello informativo rivolto alle persone disabili per attività sportive; e "l' Archivio Digitale del Costum
2", con l'impiego di 4 volontari  per la 

http://www.aics.it/?p=61541
http://www.aics.it/?p=62823
http://www.aics.it/?p=62724
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realizzazione di una biblioteca telematica riguardante
Storico.
 
VAI ALL'ARTICOLO    

LAGO DI BRACCIANO, ANALISI AICS A
METRI DAI FOSSI: VALORI NELLA NOR
 
Nesi (AICS AMBIENTE): "Acqua pulita: Goletta Laghi
modalità di prelievo. Dal 2019 catamarani azzurri Aic
laghi del Lazio"
L'acqua del lago di Bracciano è pulita: a dirlo sono le
controanalisi commissionate da AICS Ambiente, dopo
prelievi condotti da Goletta Laghi di Legambiente ave
rilevato limiti di batteri oltre i limiti di legge. I dati ve
presentati al pubblico al Centro Surf di Bracciano sab
prossimo, 15 settembre, ma la commissione naziona
di AICS ha intanto anticipato il responso benevolo de
effettuate a 50 metri da Fosso della Lobbra, Fosso d
Renara, Fosso di Via della Rena a Trevignano.
 
VAI ALL'ARTICOLO    

POLITICHE SOCIALI AICS, CONVEGNI 
TEATRALI PER L'INCLUSIONE E CONTR
L'EMARGINAZIONE
 
Tutta la programmazione del settore Aics per l'autun
Convegni, spettacoli teatrali con detenuti come attor
tour speciale tra le scuole per parlare dei disagi patit
minorenni oggi. Ricco il calendario di attività del dipa
delle Politiche sociali Aics per l'autunno ormai alle po
inizierà a ottobre, con il convegno nazionale che si te
e che sarà dedicato alle "Nuove frontiere della margi
minorile: il ruolo del Terzo settore". Il momento di co
organizzato in collaborazione con Cittadinanzattiva, D
Cnoas, il Consiglio nazionale degli assistenti sociali.
VAI ALL'ARTICOLO    

DISCIPLINE OLISTICHE, AL VIA CON AINAO IL PROGETTO DI TIROCINIO DELLA MEDICI
INTEGRATA SUGLI ANIMALI
 
E' ufficiale la partenza del Progetto di formazione e tirocinio della Medicina Integrata applicata agli animali organizzata da
orientali di Gavirate (VA) in collaborazione con il Centro Ippico Aquilante che sarà anche la location sia per il corso di form
per il seguente tirocinio. La preparazione al progetto sarà condotta dal professor Vincenzo Cuteri della Scuola di Bioscienz
Medicina Veterinaria - Università di Camerino (MC) che da diversi anni si occupa di Reiki sugli animali e che guiderà gli st
l'acquisizione delle competenze e conoscenze necessarie per potersi approcciare alla disciplina con consapevolezza e coad

http://www.aics.it/?p=62405
http://www.aics.it/?p=62819
http://www.aics.it/?p=62749
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Medici Veterinari nell'esercizio della loro professione 
offrire il loro servizio a strutture che, a diverso titolo,
animali (canili, gatti, rifugi, maneggi, ecc.). 

 VAI ALL'ARTICOLO    

VIAGGIO FRA I COMITATI AICS: A PRA
TANTE NOVITÀ PER LA NUOVA STAGIO
UNA SORPRESA
 
Intervista al presidente del comitato provinciale Mass
Dopo la pausa estiva e l'impegno profuso per lo svolg
della festa patronale della sua città, Massimo Pierri, P
del Comitato provinciale di Prato, è pronto a riprende
consuete attività. Socio AICS da almeno 23 anni, Pie
i vertici della dirigenza locale dell'associazione, diven
dapprima segretario amministrativo, poi vice Preside
dal 2006, Presidente del Comitato provinciale.
 
VAI ALL'ARTICOLO    

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MAS
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPI
NASCE OGGI FABIO CANNAVARO
 
Fabio Cannavaro nasce a Napoli il 13 settembre 1973
calciatore italiano (ruolo: difensore), oggi è un allena
calcio. Secondo di tre figli, Fabio inizia da piccolissim
e, ad otto anni, dopo migliaia di partite sui campetti 
Fuorigrotta, entra nella scuola calcio Italsider di Bagn
undici anni approda al Napoli dove, già nel 1987, vin
primo campionato. Nello stesso anno il Napoli vince i
scudetto della sua storia e il giovane Cannavaro, pur
la sua squadra, chiede al mister Scarpitti di essere co
come raccatta palle allo stadio S. Paolo, in modo da 
vicino il suo idolo Diego Armando Maradona.

  
VAI ALL'ARTICOLO    

SPORT E CULTURA, A BOLOGNA TORNEO DI CALCIO DI ETICHETTE MUSICALI INDIPEND
 
Torna "Tutto molto bello" organizzato dal Locomotiv Club, tra i più grandi circoli Aics
Torna a Bologna "Tutto Molto Bello", giunto alla sua ottava edizione. L'evento, unico nel suo genere, si terrà dal 14 al 16 
riunirà musica e calcio in un'occasione unica. Tre giorni di musica, sport e divertimento con 32 squadre, provenienti da tu
non solo, oltre 300 musicisti e addetti ai lavori che si sfideranno per conquistare l'ambita coppa piacentina. I tre  grandi e

http://www.aics.it/?p=62768
http://www.aics.it/?p=62806
http://www.aics.it/?p=62742
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musicali si svolgeranno all'interno dell'Arena Puccini 
miriade di altri concerti all'interno del Locomotiv Club
campi da gioco.
 
 VAI ALL'ARTICOLO    

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 

SCADENZIARIO SETTEMBRE 20

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

COLOPHON "AICS ON LINE" 

http://www.aics.it/?p=62785
http://www.aics.it/?p=62812
http://www.aics.it/?page_id=40653
http://www.aics.it/?page_id=40653
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