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Anno XII - N° 579 di Giovedì 10 Genn

MUSEO ITINERANTE, IL "VIAGGIO CON
STORIA DEL CALCIO" PROSEGUE A OST
 
Dal 12 al 27 gennaio, la 13esima tappa della mostra 
del Museo del calcio internazionale
Aics direzione nazionale e Aics Roma portano a Roma
splendida location del Litus Roma Hostel di Ostia la m
itinerante "Viaggio con la storia del calcio", giunta all
13esima tappa delle 15 in calendario in tutta Italia. L
una grande ed unica esposizione di cimeli unici della 
Mondiali dal '30 ad oggi e delle maglie dei campioni d
una splendida e tangibile testimonianza che ripercorr
novant'anni di storia del calcio internazionale con oltr
pezzi originali che raccontano le origini del football da
novecento ad oggi.

  
VAI ALL'ARTICOLO

FORUM TERZO SETTORE, RIUNIONE DE
COORDINAMENTO AICS
 
Tra i temi all'ordine del giorno, le proposte al nuovo 
e l'impegno dell'Associazione nel Forum

 Aics sempre attiva all'interno del Forum Terzo Settore
dell'istituzione del codice di qualità e di autocontrollo
organismi del terzo settore, l'8 gennaio scorso la dire
nazionale di Aics ha convocato e riunito tutti i suoi ra
nelle Consulte del Forum - che già compongono il coo
di Aics nel Forum Terzo settore.

  
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT AMATORIALE PER I MILITARI, A
LAVORO PER LA NASCITA DI UN SETTO
RIVOLTO ALLE FORZE DI DIFESA E SIC
 
Incontro tra il presidente Molea e il generale Domeni
L'ex Sottosegretario di Stato alla Difesa: "Sport è add
ma anche condivisione e disciplina: promuoverne la p
forze armate è di vitale importanza" 

 Un settore Aics rivolto al mondo sportivo dilettantistic
armate e di sicurezza, perché anche lo sport non pro
praticato dai militari possa rivolgersi alla rete associa
servizi garantita da Aics così da svilupparsi e contribu

crescita della stessa pratica sportiva nelle caserme. 
 VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=67529
http://www.aics.it/?p=67561
http://www.aics.it/?p=67582
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SUPERCOPPA A GEDDA, MOLEA: SCELT
GIUSTIFICAZIONI LEGA INSUFFICIENT
 
Lo sport sia strumento politico: su omicidio Khashogg
discriminazioni di genere, serve coraggio". E Aics lan
campagna social #Iononcisto.
 "La scelta di giocare la finale di Supercoppa italiana 
cieca: dopo l'omicidio Khashoggi, le discriminazioni e
serviva il coraggio di una scelta diversa. Le giustificaz
Lega di Serie A non sono sufficienti". Così Bruno Mole
presidente di AICS, commenta la partita in programm
gennaio a Gedda: Aics lancia così al suo fianco la cam
social "#Iononcisto" per l'appello a "boicottare" il ma
decidendo di non guardare la diretta tv dall'Arabia Sa
 
 

VAI ALL'ARTICOLO

REGISTRO CONI, ADEGUAMENTI STAT
PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE E R
CONI: RIPASSIAMO INSIEME LE NOVIT
INIZIO ANNO
 
A cura di Pier Luigi Ferrenti, responsabile nazionale
organizzazione
Anche questa fine d'anno, come da tradizione, ha rise
tantissime novità alle associazioni sportive dilettantist
enti del terzo settore.
Alcune di esse sono destinate a incidere significativam
pesantemente) sull'organizzazione e sull'attività di ta
altre invece sono positive modifiche, da tempo attese
norme di legge.
VAI ALL'ARTICOLO

CONI, AICS AGLI STATI GENERALI DEL
 
Il presidente Molea interverrà quale rappresentante d
promozione sportiva 

 Si terranno a Roma, nel Salone d'onore del Coni, il 16
prossimo, gli stati generali dello sport. Lo ha annunci
presidente del Coni, Giovanni Malagò, aggiungendo c
i lavori saranno i due sottosegretari coinvolti nella rifo
sport, Giancarlo Giorgetti e Simone Valente.

  
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT
 

WORLD SPORT GAMES, INVITO FINALE AI GIOCHI CSIT DI TORTOSA
 
Sportello Aics per le informazioni e la raccolta delle iscrizioni ai campionati internazionali amatoriali che si terranno in Cat
al 7 luglio

 Tempo di iscrizioni per gli atleti - non professionisti - che vogliano partecipare alla sesta edizione dei World Sport Games 
calendario dal 2 al 7 luglio prossimi a Tortosa. 17 i campionati internazionali in programma (atletica, calcio a 11 e a 5, sca
Mamanet, tennis tavolo, volley, wrestling, nuoto, basket, judo, bocce petanque, tennis, beach-volley, beach tennis e beac
Karate), ai quali si aggiungeranno anche esibizioni e campionati internazionali non Csit che verranno comunque ospitati a
della spettacolare cornice dei Wsg2019.

 VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=67467
http://www.aics.it/?p=67495
http://www.aics.it/?p=67569
http://www.aics.it/?p=67551


24/1/2019 AICS ON LINE N° 579

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1131904049437&format=html&print=true 3/7

AICS LANCIA IL BASKET SULLA SPIAGG
TUTTI: NASCE IL SAND BASKET
 
Presentazione ufficiale del nuovo settore domenica 2
Fiumicino: tutti pazzi per la pallacanestro sulla sabbia
Giocare a basket ma sulla spiaggia, senza palleggi - è
con più fiato e divertimento. Eccolo il nuovo sport ch
in tutta Italia con un settore ad hoc: si chiama "sand
pallacanestro sulla sabbia - e verrà presentato ufficia
domenica 20 gennaio a Fiumicino con una mattinata 
e condivisione. A curarne la presentazione ufficiale, s
Polisportiva Supernova che, insieme al dipartimento S
Direzione nazionale Aics, ha contribuito alla nascita d
settore sportivo.  
 
VAI ALL'ARTICOLO

WATERBASKET, PARTE DOMENICA IL
CAMPIONATO NAZIONALE AICS
 
Parte la undicesima edizione del campionato italiano 
waterbasket, la pallacanestro in acqua, organizzato d
Waterbasket Firenze sotto l'egida dell'AICS. Al prossi
campionato - che inizierà domenica 13 gennaio - pre
parte sei squadre: Bentegodi Verona, WB Verona FB,
Perugia, Bologna e Bolzano.Tutto si deciderà il 26 ma
quando dopo la regular  season si disputeranno i play
scudetto. Impossibile fare previsioni dato che tutte le
hanno modificato il proprio organico rispetto alla pas
stagione. 

  
VAI ALL'ARTICOLO

TENNIS, CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI DI TENNIS AICS
 
Dal 23 al 27 gennaio all'Umbria Sporting Club Torgiano: tempo per iscriversi fino al 17 gennaio

 Il settore nazionale Tennis di Aics organizza il Corso di formazione per istruttori di tennis Aics, dal 23 al 27 gennaio pross
all'Umbria Sporting Club Torgiano (Perugia). Il corso è stato organizzato con orari che permettano la frequenza anche ad
lavoratori e ad allievi che frequentano l'università, pur mantenendo il monte ore previsti dal corso. 

  
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=67463
http://www.aics.it/?p=67520
http://www.aics.it/?p=67526
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KUNG FU, 20a COPPA ITALIA AICS A VI
TUTTI I RISULTATI
 
Vicenza, Brescia, Verona e Treviso tra le favorite

 Si è svolta a inizio dicembre al Palasport di Castelgom
20a Coppa Italia AICS di Kung Fu Wu Shu Sanda e T
organizzata dal Comitato Provinciale AICS di Vicenza,
patrocinio del Comune di Castelgomberto, e del Maes
Responsabile Regionale AICS Moreno Busato.

  
VAI ALL'ARTICOLO

DANZA, AICS A DANZA IN FIERA CON L
RASSEGNA COREOGRAFICA AICS
 
Spazio a: danza classica, moderna e contemporanea 
prestigiosa kermesse toscana

 Aics torna a Danza in Fiera. Nel corso della prestigios
fieristica di Firenze dedicata al movimento, il settore 
dell'Associazione, in collaborazione con il dipartiment
Direzione nazionale Aics, rinnoverà l'appuntamento c
Rassegna coreografica Aics di danza classica, modern
contemporanea. Spazio ad esibizioni e stage, il pross
febbraio a partire dalle 11 nel Padiglione La Ronda: p
informazioni, seguirà la relativa circolare.

  
VAI ALL'ARTICOLO

CON AICS, VIA AL TOSCANA DANCE FESTIVAL
 
Appuntamento il 2 e 3 febbraio prossimi al PalaSport "Balestri" di Rosignano - via Ippolito Nievo 6 - , con il Toscana Danc
2019. La seconda edizione della kermesse sportiva e culturale è organizzata dall'asd Rosignano in danza, in collaborazion
con i patrocini del Comune di Rosignano Marittimo, della Regione Toscana, del Consiglio internazionale della danza  e del
Confcommercio di Livorno.

  
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=67537
http://www.aics.it/?p=67564
http://www.aics.it/?p=67547


24/1/2019 AICS ON LINE N° 579

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1131904049437&format=html&print=true 5/7

SOCIALE E CULTURA
 

ADDIO A LICIO GAIOZZI, MOLEA: UNA
PER AICS, SPIRITO CRITICO E COSTRU
FINO ALL'ULTIMO
 
E' scomparso la mattina del 4 gennaio a quasi 90 ann
guidato per oltre 50 anni il comitato di Pistoia: a nov
scorso aveva ricevuto dall' Associazione il premio alla
E' scomparso, la mattina del 4 gennaio e all'età di qu
lo storico dirigente e volontario di AICS, Licio Gaiozzi,
anni alla guida del comitato provinciale di Pistoia, da 
fondato. In Aics fin dagli albori, nel '62, era stato insi
decina di anni fa del premio "Una via per l'AICS" e pr
novembre scorso aveva ricevuto dall'Associazione il P
carriera. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

AICS AMBIENTE, CON BIOPARD CONTR
CAMPIONE SU FRUTTA E VERDURA
 
La commissione ambiente si è dotata di un kit per il r
di sostanze chimiche e nocive in agricoltura 

 Nasce a Roma nella sede della commissione ambient
comune di Bracciano il primo gruppo di acquisto a pe
A renderlo possibile è il "BioPard"di cui si è dotato il g
foto Andrea Nesi con il Presidente Nazionale di AICS 
Molea che ha consentito l'avvio di questa iniziativa), 
per testare in maniera veloce il livello di pesticidi in fr
verdura. 

 VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIELE MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI: 
OGGI GEORGE FOREMAN
 
George Edward Foreman è un ex pugile statunitense medaglia d'oro alle Olimpiadi del 68' a Mexico City e due volte camp
mondo dei pesi massimi, tra i professionisti. E' stato, a 45 anni, il più anziano campione del mondo nella storia dei pesi m
primo a riconquistare un titolo mondiale dopo averlo perso 20 anni prima. Nato il 10 Gennaio 1949, a Marshall in Texas, f
straordinario atleta ed è considerato da gran parte della critica specializzata come il miglior pugile di tutti i tempi dopo Ca
Klay.George Foreman ebbe un'adolescenza difficile e numerosi problemi con la legge, causati dal suo frequente coinvolgim
risse.

http://www.aics.it/?p=67470
http://www.aics.it/?p=67596
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VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
 

FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI
FUNZIONA
Confconsumatori assisterà i risparmiatori nelle richies
accesso al Fir, con le modalità che verranno definite. 
esclusa MPS, un'occasione mancata
 
Parma, 8 gennaio 2019- Confconsumatori è pronta a 
assistenza ai risparmiatori "traditi" dalle banche fallite
desiderano informazioni sull'accesso al Fondo Indenn
risparmiatori di recente istituzione. Al momento sono
via di definizione le modalità di presentazione della d
accesso al fondo, ma è comunque possibile avereind
requisiti di accesso, sugli indennizzi previsti e sulla
documentazione da predisporre. L'associazione lamen
l'esclusione dei risparmiatori MPS, che non potranno 
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti

 

 
 
 
 
 
 

SCADENZIARIO GENNAIO 201
 

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

http://www.aics.it/?p=67540
http://www.aics.it/?p=67262
http://www.aics.it/?p=67594
http://www.aics.it/?page_id=40653
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