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Anno XII - N° 573 di Giovedì 22 Novem

PROMOZIONE SPORTIVA, A SALERNO
L'ASSEMBLEA NAZIONALE AICS
 
Il 23 e 24 novembre al Grand Hotel Salerno: oltre 10
presenti, tra gli ospiti i dirigenti sportivi nazionali e d
settore

 Sabato pomeriggio la consegna dei premi Aics 
medagliati Azzurri e ai dirigenti  storici
dell'associazionismo sportivo, tra cui Ciro Turc
Riconoscimento anche al membro di Giunta Co
Guglielmo Talento
Si riunirà al Grand Hotel Salerno (Lungomare Tafuri, 
24 novembre prossimi, la quarta assemblea nazional
Associazione Italiana Cultura Sport, tra i primi enti di
sportiva del Paese. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

STOP ALLA VIOLENZA DI GENERE, GIO
DI TEATRO E STUDIO CON AICS
 
A Mercato San Severino, il 22 novembre appuntamen
manifestazione Aics "Il filo rosso della violenza"
Riflettere attorno alla violenza di genere, non solo pe
soprattutto per prevenirla attraverso la sensibilizzazio
l'educazione al rispetto reciproco e alla parità di gene
l'obiettivo della giornata di spettacolo e studio "Il filo
violenza" organizzata dalla Commissione nazionale d
Aics assieme al Dipartimento nazionale Aics di solida
la collaborazione del comitato regionale della Campa
comitato provinciale Aics di Salerno.
 

VAI ALL'ARTICOLO

RETE AICS, A FIRENZE ALLE PODISTICHE CI SI ISCRIVE... IN EDICOLA
 
Il presidente Faggi: "Puntiamo a farne 'punti Aics' decentrati sul territorio: un presidio in rete"
Le iscrizioni alle podistiche Aics, a Firenze, si fanno in edicola. E così le edicole si scoprono sempre più vicine allo sport: d
l'accordo con Acf Fiorentina per la vendita dei biglietti direttamente dalle rivendite di giornali, da dicembre sarà possibile 
gare podistiche organizzate da Aics e ritirare il pettorale, a partire dalla storica 'Firenze-Fiesole'. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=64882
http://www.aics.it/?p=63981
http://www.aics.it/?p=64775
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SPORT
 

MAMANET, CON AICS TORNEO
INTERNAZIONALE A ROMA: IL CORRIE
DELLO SPORT PARLA DI NOI
 
Il 24 e 25 novembre prossimi a Roma: in campo, 8 t
e 6 da Israele, patria della nuova disciplina sportiva
Unite, oltre ogni barriera, con il Mamanet. Successo 
partecipazione al workshop e torneo internazionale in
Aics per i prossimi 24 e 25 novembre a Roma: ben 1
iscritte a partecipare. Otto sono italiane e vengono d
Forlì, Firenze e Lecce. Le restanti 6 provengono inve
Israele, vera patria del Mamanet.
 
VAI ALL'ARTICOLO

PATTINAGGIO ARTISTICO, ON LINE IL
REGOLAMENTO GARE AICS
 
Faragona (responsabile tecnico di disciplina): "Più vic
e no alle vittorie 'facili'"
E' on line su questo sito il nuovo regolamento gare A
pattinaggio artistico: con le modifiche inserite, il nuo
compendio tecnico si prefigge di essere più vicino ag
specie ai più piccoli, e alle "buone norme" della prom
sportiva di base, come rimarcato dal coordinatore tec
nazionale di disciplina, Claudio Faragona.
 
VAI ALL'ARTICOLO

FORMAZIONE, CORSO PER ISTRUTTORI DI GINNASTICA FINALIZZATA AL FITNESS E AL
BENESSERE
 
L'1, 2, 8 e 9 dicembre a Sovizzo, nel Vicentino: tempo fino al 27 novembre per iscriversi
La Direzione Nazionale Aics, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Vicenza, organizza il Corso di Formazion
Istruttore Nazionale di "Ginnastica finalizzata al Fitness ed al Benessere" dall'età evolutiva all'età adulta, che si terrà a Sov
Vicentino), l'1, il 2, l'8 e il 9 dicembre.
Il corso, riservato ai tesserati AICS maggiorenni, si rivolge a quanti vogliano acquisire le conoscenze e gli strumenti di bas
organizzare, condurre e gestire una lezione di ginnastica generale per bambini, ragazzi ed adulti. 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=64358
http://www.aics.it/?p=64829
http://www.aics.it/?p=64800
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FORMAZIONE, CORSO PER ISTRUTTOR
"INDOOR CYCLING"
 
A Bergamo, dal 17 novembre e fino al 13 gennaio
Al via dal 17 novembre scorso a Bergamo il corso di 
per Istruttore Nazionale di "Indoor Cycling". Il perco
formativo, organizzato dalla Direzione Nazionale Aics
collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Vic
proseguirà nei locali della Palestra Sport Più di via Ba
dicembre e il 13 gennaio prossimi.
Il Corso, riservato ai tesserati AICS maggiorenni, si r
ciclisti, appassionati di Indoor Cycling e istruttori di f
possesso di certificato medico di idoneità all'attività s
agonistica.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT INVERNALI, CON AICS SETTIMA
BIANCA A CAVALESE
 
Settimana di sci in Val di Fiemme: tempo fino al 2 di
prenotare
Settimana bianca "Sci-amo" a Cavalese, con Aics, da
marzo prossimi. L'evento, promosso dal coordinamen
Sport invernali di Aics in collaborazione con lo Sci Clu
Chateaux, dà la possibilità di sciare a Cavalese, Ober
Predazzo, Pampeago, Alpe di Lusia. Il soggiorno in h
euro prevede: il trattamento a mezza pensione, le be
l'accesso a palestra e cetro wellness, lo sku bus con 
all'entrata dell'hotel. Tempo fino al 2 dicembre per p
 

VAI ALL'ARTICOLO

ARTI MARZIALI, STAGE INTERNAZIONALE DI KUNG FU WING CHUN A REGGIO CALABRIA
 
Con Aics, a Reggio Calabria, stage internazionale di Kung Fu Wing Chun con uno degli "eredi" della scuola di Bruce Lee, i
Jacky Chan Wai Leung
La città di Reggio Calabria è stata scelta in questi giorni come sede dello stage Internazionale della nobile disciplina delle 
Il momento formativo è stato organizzato di concerto con l'ASD Scuola di Kung Fu Vietnamita e Wing Chuen, affiliata al C
Provinciale AICS di Reggio Calabria, e si terrà in città fino al prossimo 26 novembre. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=64810
http://www.aics.it/?p=64845
http://www.aics.it/?p=64927
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MAMANET, 3° CORSO DI FORMAZIONE
NAZIONALE PER TECNICO DI PRIMO L
 
L'8 e il 9 dicembre a Ponte nelle Alpi, nel Bellunese: 
al 3 dicembre per iscriversi
Il dipartimento Sport della Direzione Nazionale Aics e
Commissione Tecnica Nazionale Mamanet organizzan
collaborazione del Comitato Regionale AICS Veneto e
Comitato Provinciale AICS di Belluno, il 3° Corso di F
Nazionale per Tecnici Mamanet di 1° Livello che si te
nelle Alpi (BL), l'8 e il 9 dicembre nei locali della pale
scuola media Sandro Pertini, in via Canevoi, 41.
 
VAI ALL'ARTICOLO

KUNG FU, 20esima COPPA ITALIA AICS
 
Si svolgerà l'1 e il 2 dicembre prossimi la 20esima Co
Aics di Kung Fu, Wu Shu, Sanda e Tai Chi Chuan.
L'appuntamento al palazzetto dello sport di Castelgo
(Vicenza) è organizzato dal Dipartimento sport della 
nazionale Aics, dal comitato regionale Aics Veneto e 
provinciale Aics Vicenza. Tutti gli iscritti dovranno co
certificato medico agonistico per sport da combattim
per Sanda) e per il Semi-Sanda certificato medico ag
tutto deve essere corredato da iscrizione e assicuraz
(o altro ente), pena la squalifica dalla competizione. 
informazioni, Moreno Busato 347.4658280).

 VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E CULTURA
 

AMBIENTE: AICS, AL VIA IL TOUR NAZIONALE PER LA TRASPARENZA ALIMENTARE
 
Parte da Trevignano Romano il viaggio per educare i più giovani al rispetto dell'ambiente e della salute anche a tavola
La Commissione Nazionale Ambiente di AICS, in collaborazione con la Federazione Italiana Agricoltura Ambiente Turismo,
mercoledì 21 alle 10 una proiezione interattiva (Cinema Palma a Trevignano Romano), prima tappa del Tour per la Trasp
Alimentare di AICS Ambiente. "Ospite" d'onore il salmone norvegese da allevamento, portato alla ribalta dalla trasmission
"Indovina chi viene a cena", che ha riportato uno scenario estremamente preoccupante.
 
 VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=64941
http://www.aics.it/?p=64963
http://www.aics.it/?p=64857
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VELA E INCLUSIONE SOCIALE, INCONT
SALUTE E' NEL MARE"
 
La velaterapia come esperienza di integrazione e soli
Il circolo nautico Cervia, Aics, Velasail.it e il Centro P
Diverse organizzano una giornata di lavoro sulla vela
ambito sociale e riabilitativo, al fine di contribuire ad 
consolidare e diffondere la rete delle realtà associativ
lavorano in questo settore o che desiderano promuov
progetti. Appuntamento sabato 1° dicembre al Circo
Cervia dalle 9.

  
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MAS
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPI
NACQUE OGGI GIUSEPPE DELFINO
 
Il 22 novembre del 1921 nacque a Torino Giuseppe D
schermidore italiano, nella specialità della spada.

 Delfino si accostò alla scherma sul finire degli anni tr
la palestra dello stabilimento FIAT di Torino in cui er
A causa della seconda guerra mondiale, però, fu cos
sospendere l'attività sportiva per 5 anni per partire in
nella X Flottiglia MAS (unità speciale della Regia Mar
italiana). Col finire della guerra riprese gli allenamen
1950, in occasione dei campionati del mondo di Mon
entrò a far parte della Nazionale Italiana di scherma.
 
VAI ALL'ARTICOLO

RETE CULTURA POPOLARE, TORNA "INDOVINA CHI VIENE A CENA?"
  

Inclusione sociale: il 24 novembre primo appuntamento del calendario invernale delle case "aperte" ai nuovi cittadini
Nell'ambito del primo forum nazionale tenutosi durante  XIII edizione del  Festival delle Culture Popolari si inaugura il 24 
90 Comuni italiani il calendario nazionale 2018-2019 delle  cene volute per promuovere inclusione sociale tra cittadini e "n
cittadini.

  
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=64850
http://www.aics.it/?p=64816
http://www.aics.it/?p=64931
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ADOLESCENZE COMPETENTI, GLI ALUN
CAVA DE' TIRRENI PRESENTANO IL
CORTOMETRAGGIO "LO HA DETTO FAC
 
In occasione XVI Giornata Nazionale della Sicurezza 
"Imparare Sicuri",  mercoledì 21 novembre gli alunni
di Istruzione Superiore "Della Corte - Vanvitelli" Cava
presenteranno il cortometraggio "Lo ha detto Facebo
realizzato durante il Progetto sociale "Adolescenze Co
condotto dalle associazioni nazionali AICS e Cittadina
Nella giornata si parlerà di legalità, di scuola quale lu
nel quale i giovani possono crescere e partecipare at
per promuovere i valori positivi della solidarietà contr
e la discriminazione di ogni genere.

  
VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
 

DA BOLOGNA VIA AL PROGETTO: «ANZ
FRAGILE»
 
Confconsumatori e ANCeSCAO insieme per promuove
"Welfare comunitario".

 Monitoraggi, incontri e best practice per reagire a un
sociale
Bologna, 15 novembre 2018 - Nei giorni scorsi si è sv
Bologna la prima iniziativa del progetto nazionale "An
fragile: verso un welfare comunitario" finanziato dal 
lavoro e delle politiche sociali e realizzato dalle assoc
Confconsumatori e ANCeSCAO. Il progetto si propon
realizzare un'articolata azione di tutela, inclusione, in
e valorizzazione della popolazione anziana, con un'at
particolare alle situazioni di fragilità.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 
 

http://www.aics.it/?p=64957
http://www.aics.it/?p=64879
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SCADENZIARIO NOVEMBRE 20

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

COLOPHON "AICS ON LINE" 
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destinate esclusivamente ai destinatari sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasm
parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p. , che ai sensi del Rego
Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.  Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi pregh
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 Rimozione istantanea scrivi qui..
 

 

  
Questa mail è stata inviata a roberto.vecchione@aics.it, da parte di roberto.vecchione@aics.it |  

http://www.aics.it/?p=64428
http://www.aics.it/?page_id=40653
http://www.aics.it/?page_id=40653
mailto:dn@aics.info
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