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Anno XII - N° 576 di Giovedì 13 Dicem

AFFILIAZIONI, TESSERAMENTO E REG
CONI 2.0 COSA CAMBIA DAL 1° GENNA
 
A cura di Pier Luigi Ferrenti, Responsabile Nazionale
Organizzazione
Il 23 e 24 novembre scorsi, a Salerno, durante i lavo
Congresso straordinario e dell'Assemblea Nazionale, 
alla "manutenzione" dello Statuto, con la modifica di 
articoli per consentire all'Associazione di adeguarsi a 
stabilito da leggi e decreti approvati di recente, si so
introdotte significative novità per quello che concern
e tesseramento all'AICS, che rispondono alle richiest
comitati territoriali, intercettano i nuovi bisogni degli 
garantiscono maggiore flessibilità delle norme di ade
 
VAI ALL'ARTICOLO

MUSEO DEL CALCIO ITINERANTE, SAS
METTE "IN VIAGGIO CON LA STORIA D
CALCIO"
 
Per la sua dodicesima tappa, il tour dei cimeli del cal
promosso da AICS in tutta Italia sbarca in Sardegna:
dicembre al 6 gennaio prossimi. Per l'inaugurazione, 
rotonda sul valore della promozione sportiva tra dirig
calcio e giornalisti
Anche Sassari si mette in "Viaggio con la storia del c
gloriosa esposizione di cimeli unici della storia dei Mo
'30 ad oggi e delle maglie dei campioni del passato e
contemporanei sbarca infatti in Sardegna e rimarrà a
14 dicembre al 6 gennaio, nell'accogliente cornice de
formazione professionale AICS, in via Cedrino, 3.
 
 

VAI ALL'ARTICOLO

MAMANET, AICS SU RAI2
 
Ampio servizio di Sorgente di vita sul torneo internazionale di Mamanet che vedeva coinvolte anche le squadre israeliane
E' andato in onda su Rai2 domenica sera 9 dicembre poco dopo la mezzanotte - con replica il 10 sera e il 17 mattina alle 
di Sorgente di vita dedicato al Mamanet secondo Aics e, nel dettaglio, al torneo internazionale organizzato da Aics Maman
24 e 25 novembre scorsi al PalaTorrino di Roma e al quale hanno partecipato 14 squadre, 6 delle quali israeliane.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=66997
http://www.aics.it/?p=66090
http://www.aics.it/?p=66960
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MONITORAGGIO LEGISLATIVO, FONDO
E PERIFERIE 2018: RICHIESTE DI
CONTRIBUTO ENTRO IL 17 DICEMBRE
 
Nell'elenco delle novità legislative in ambito sportivo,
fondo da 10 milioni, anche la presentazione di disegn
sulla parità di genere nello sport e sulla promozione 
negli istituti penitenziari minorili
Ricco di novità per il mondo della promozione sportiv
monitoraggio dell'attività legislativa relativo al mese 
e appena inviato agli Enti di promozione sportiva dal
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORTJUGEND E AICS, 30 ANNI DI AM
 
Le due associazioni celebrano i 6 lustri di scambi cult
puntano ad ampliare i "camp" attraverso i fondi euro
Sportjugend e AICS da trent'anni insieme per promu
cittadinanza europea. Le due associazioni di promozi
hanno celebrato nel novembre scorso a Salerno, nel 
quarta assemblea nazionale di Aics, i 6 lustri di scam
promossi tra Germania e Italia con lo scopo di costru
presupposti di cittadinanza europei tra le centinaia d
partecipanti, attraverso attività sportive e culturali. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT
 

FORMAZIONE CONTINUA, ACCORDO CON UNI-PEGASO PER AGGIORNAMENTO ON LINE 
TECNICI
 
Disponibile per i tecnici Aics iscritti all'Albo tecnico nazionale un corso multidisciplinare valido per tutte le discipline
AICS Direzione Nazionale ha istituito l'Albo tecnico nazionale AICS consultabile anche on line, a verifica e salvaguardia de
professionalità degli insegnanti tecnici,  per tutte le Discipline praticate nel nostro Ente. Nello stesso, per essere in regola
autorizzazioni all'insegnamento in AICS, dovranno confluire tutti i tecnici riconosciuti idonei all'insegnamento delle varie D
sportive. 

http://www.aics.it/?p=66981
http://www.aics.it/?p=66718
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VAI ALL'ARTICOLO

GINNASTICA PER TUTTI, CORSO DI
FORMAZIONE PER ISTRUTTORE AICS
 
Dopo il successo registrato nelle passate edizioni, tor
percorso formativo "Salute e fitness", sempre a Card
Scorzé, il 19 e 20 gennaio e il 9 e 10 febbraio prossim
fino al 21 dicembre per iscriversi
Grande successo di partecipazione per il Corso di for
istruttore di ginnastica per tutti "Salute e fitness", a c
e con l'utilizzo di piccoli attrezzi, e il percorso format
raddoppia: appuntamento il 19 e 20 gennaio e il 9 e 
prossimi per una nuova edizione, sempre a Gardigian
(Venezia).  
 
VAI ALL'ARTICOLO

GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALU
FITNESS, CORSO DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORE AICS
 
A Schiavon, Vicenza, dal 21 gennaio al 2 febbraio
La Direzione Nazionale AICS, in collaborazione con il 
Provinciale AICS di Vicenza, organizza il Corso di form
Istruttore di "Ginnastica Finalizzata alla Salute ed al F
rivolto a tutte le fasce d'età, che si terrà Schiavon (V
Ex Asilo di Longa di Schiavon dal 21 gennaio al 9 feb
prossimi.
 
VAI ALL'ARTICOLO

GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALU
FITNESS, CORSO PER ISTRUTTORE A P
 
Dal  26 gennaio al 3 febbraio prossimi: tempo fino al
per iscriversi
La Direzione Nazionale, in collaborazione con la S.A.F
Comitato Provinciale AICS di Padova e l'Associazione
organizza il Corso di Formazione per Istruttore di Gin
finalizzata alla salute ed al fitness che si terrà
a Padova, nella sede dell'Associazione Jin, in via Cap
1/2 nei giorni 26-27 gennaio e 2-3 febbraio prossimi
 
VAI ALL'ARTICOLO

TECNICO DI SALA PESI E FITNESS, CORSO DI FORMAZIONE AICS A PADOVA

http://www.aics.it/?p=66853
http://www.aics.it/?p=64989
http://www.aics.it/?p=66840
http://www.aics.it/?p=66845
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Dal 12 gennaio a metà aprile per 90 ore di lezione: t
7 gennaio per iscriversi
La Direzione Nazionale AiCS, in collaborazione con la
Comitato Provinciale AICS di Padova e l'Associazione
Style, organizza il Corso di Formazione per Tecnico d
Fitness, che si terrà a Padova (PD), presso la sede
dell'Associazione Many Style, in via Gino Allegri 2 e
dell'Associazione Jin, via Capitello 1 / 2 nei giorni 12-
gennaio, 9-10 e 23-24 febbraio, 9-10 e 23-24 marzo
aprile prossimi.          
 
VAI ALL'ARTICOLO

VELA, CORSO DI FORMAZIONE ISTRUT
PRIMO LIVELLO AICS
 
Il Dipartimento Sport della Direzione Nazionale AICS 
Divisione Vela Italia hanno messo a punto il calendar
prossimi corsi di formazione per istruttore nazionale 
comincia a Fiumicino (12- 13, 19-20 gennaio, 2-3 feb
proseguire a Salerno (16-17 febbraio), quindi ancora
(16-17 marzo), ad  Arona (a Novara, il 30 -31 marzo
ancora a Fiumicino (il 4 e 5 maggio).         
 
VAI ALL'ARTICOLO

VELA, CORSO DI FORMAZIONE E
ABILITAZIONE PER GIUDICE AICS DI P
LIVELLO
 
A Fiumicino, dal 26 gennaio al 24 marzo
Il dipartimento Sport della Direzione Nazionale Aics e
Divisione Vela organizzano il Corso di Formazione Na
Giudice di Vela 1° Livello che si svolgerà a Fiumicino 
27 gennaio prossimi, in via del Pesce Volante.  Sarà, 
riproposto in due date successive: il 9-10 febbraio ed
marzo prossimi.
        
VAI ALL'ARTICOLO

DANZE CARAIBICHE, CORSO DI FORMA
PER INSEGNANTE AICS
 
A Roma, dal 9 febbraio e fino al 13 aprile: tempo fin
gennaio per iscriversi
La Direzione Nazionale Aics, in collaborazione con il C
Provinciale AICS di Roma e la commissione nazionale
Danza, organizza il Corso di Formazione per Insegna
Caraibiche che si svolgerà a Roma, nella sede del Co
Provinciale AICS, in via Carlo Maratta, 1 - dal 9 febbr
aprile prossimi. 
        
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=66930
http://www.aics.it/?p=66963
http://www.aics.it/?p=66968
http://www.aics.it/?p=67012
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SPORT INVERNALI, CORSO DI FORMAZ
ADDESTRAMENTO PER GUIDA ITALIAN
ALPINO AICS 1° LIVELLO
 
La direzione nazionale Aics, in collaborazione con il
coordinamento degli sport invernali Aics, organizza il
formazione e addestramento per guida italiana di sci
primo livello, a Campo Felice (L'Aquila) dal 7 all'11 ge
prossimi: tempo fino al 30 dicembre per iscriversi.

 Il corso, riservato ai tesserati AICS 2019, maggioren
tenuto dai Commissari Aics - Mario Falotico, Marco B
Diegoli, Saverio Maurizio Parrino e da un istruttore fe
alpino - e avrà la durata di 40 ore di lezioni, teoriche
con l'ausilio di strumenti video.
VAI ALL'ARTICOLO

PATTINAGGIO, CAMPIONATO NAZIONA
FREESTYLE AICS
 
Prima tappa, il 5 e 6 gennaio a Torino
La Direzione Nazionale AICS organizza, in collaborazi
commissione tecnica nazionaledi Pattinaggio Freestyl
Comitato Provinciale AICS Torino, la sesta edizione d
Campionato nazionale Aics di pattinaggio freestyle ch
svolgerà a Torino il 5 e 6 gennaio prossimi alPala Ruf
Torino. Prevista anche una seconda tappa, che si ter
Treviglio il 31 marzo. Al Campionato possono parteci
Società affiliate AICS ed i relativi atleti tesserati per l
2019, in regola con le disposizioni sanitarie vigenti in
tutela dell'attività sportiva agonistica.
VAI ALL'ARTICOLO

CINOFILIA, CORSO PER ALLEVAMENTO
BENESSERE DEL CANE
 
Il 15 dicembre a Bagno di Gavorrano (Gr)
Giornata di studio e formazione, con Aics Cinofilia,
sull'allevamento e il benessere dei cani, domenica 15
dalle 9.30 a Bagno di Gavorrano, nel Grossetano. Si 
mattina con il seminario a cura della dottoressa Beat
specialista in tecniche di allevamento e benessere an
worshop durerà anche nel pomeriggio per una nuova
Per informazioni, www.newfoundly.it.  
 

FOOTBALL AMERICANO, LA FINALISSIMA DEL CAMPIONATO AMATORIALE A PERO
 
Sabato 15 dicembre alle 13.30, la sfida tra M-Unit e Old Unions
Sabato 15 dicembre alle 13.30 allo stadio Gianni Brera di Pero (MI), finale del campionato nazionale Winter League AICS/
football americano. Si tratta, nello specifico, del campionato invernale della Lega amatoriale di football americano valido c
campionato nazionale di AICS - Associazione Italiana Cultura Sport, tra i primi enti di promozione sportiva del Paese. Si g
titolo gli M-Unit e gli Old Lions, i due team meglio classificati nella stagione regolare del campionato che li ha visti primi e
della classifica generale.
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=67057
http://www.aics.it/?p=67065
http://www.aics.it/?p=67091
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SOCIALE E CULTURA
 

AICS PROMUOVE LA RETE TRA ISTITUZ
TERZO SETTORE CONTRO LA MARGINA
GIOVANILE
 
Al convegno promosso dalle Politiche sociali Aics, con
diretto tra Dipartimento per la giustizia minorile, Foru
Terzo settore, Cittadinanzattiva, Assistenti sociali e P
Mai un disordine, mai un'evasione in carcere mentre 
corso eventi sportivi. Segno che lo sport, così come i
una di quelle chiavi scoperte dal mondo del volontari
utilizzate anche dall'istituzione carceraria per aiutare 
nel loro percorso di recupero. Da qui, e da anni di im
mondo del terzo settore sui diritti sociali, la chiave pe
contro la devianza.
 
VAI ALL'ARTICOLO

ADOLESCENZE COMPETENTI, ECCO LE 
PREMIATE
 
Con la premiazione delle scuole, è giunto al termine 
sociale "Adolescenze competenti" che AICS ha realizz
corso del 2017 e 2018 con CittadinanzAttiva (e finan
ministero al Welfare ai sensi del d.l. 383/2000) in de
scuole in tutta Italia. Insieme alle classi partecipanti,
di diverse fasi volte a promuovere il confronto tra i p
sul tema della violenza tra pari e sulla necessità di un
cittadinanza attiva, Aics ha realizzato una serie di lab
imparare ad essere cittadini competenti e responsab
di contribuire alla vita della comunità promuovendo c
sociale e cultura della non violenza. 

  
VAI ALL'ARTICOLO

PREMI CONI, I DIRIGENTI E LE SOCIETA' AICS SUPER "STELLATI"
 
Stella di bronzo al vice presidente nazionale Claudio Manassei, al dirigente nazionale Alessandro Papaccio, al professionis
Silvestri, al vice presidente di Aics Latina Limoncelli e al presidente di Aics Siracusa Enzo Nassetta. Intanto a Mantova, co
presidente provinciale Caleffi il riconoscimento di Ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana

 I dirigenti Aics e i migliori esempi dello sport come inclusione secondo Aics tra i più "stellati" dal Coni nel corso delle ultim
di assegnazione delle onorificenze sportive.

http://www.aics.it/?p=67042
http://www.aics.it/?p=67021
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VAI ALL'ARTICOLO

DISCIPLINE OLISTICHE, OLTRE 100
CONSULENZE CON AICS AL CENTRO
COMMERCIALE 
 
Successo per il progetto del Campus Olistico avviato 
commerciale Campania
Sono passati 5 mesi dall'inizio del progetto promosso
commerciale Campania in collaborazione con AICS su
olistiche e bio naturali. L'iniziativa è stata accolta dai
frequentatori del centro commerciale con molto inter
partecipazione tant'è che nei primi tre mesi il "Gioved
 questo il nome dato all'iniziativa - ha registrato oltre
consulenze e trattamenti gratuiti.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIE
MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAM
NASCE OGGI ELISA DI FRANCISCA
 
Elisa Di Francisca nasce a Jesi, in provincia di Ancona
dicembre 1982 ed è una schermitrice italiana, nella s
fioretto.

 Ancora molto piccola, a 5 anni, Elisa decide di cimen
danza classica, disciplina in cui sono importanti il rigo
e il controllo, ma capisce presto che questa attività, a
suo carattere impetuoso e istintivo, non è adatta al s
essere. 

  
VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
 

CATASTO CRITER DEGLI IMPIANTI TERMICI : CORRETTO MOSTRARE UNA FATTURA
 
«Ho contattato un manutentore per effettuare la periodica "pulizia" della caldaia e mi è stato detto che al momento dell'in
avrei dovuto mostrare al tecnico una fattura del gas. Come mai, visto che finora non mi è mai stata chiesta? Mi posso fid
richiesta nasconde una truffa?»
Risponde l'esperta Francesca Campanini, di Confconsumatori Parma
La comunicazione che ha ricevuto al momento della prenotazione dell'intervento è dovuta a una recente normativa Regio

http://www.aics.it/?p=67006
http://www.aics.it/?p=67073
http://www.aics.it/?p=66972
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VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 
 

SCADENZIARIO DICEMBRE 201

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

http://www.aics.it/?p=67034
http://www.aics.it/?p=66552
http://www.aics.it/?page_id=40653
http://www.aics.it/?page_id=40653
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