
24/1/2019 AICS ON LINE N° 580

https://ui.constantcontact.com/visualeditor/visual_editor_preview.jsp?agent.uid=1131966032375&format=html&print=true 1/9

Anno XII - N° 580 di Giovedì 17 Genn

STATI GENERALI DELLO SPORT, MOLEA
SU RIFORMA LAVORIAMO UNITI. ATTE
A PROMOZIONE SPORTIVA, MUOVE EC
E SOCIALITA'
 
Ad aprire i lavori, il presidente Malagò e i Sottosegret
e Valente: disgelo sulla riforma. Giorgetti: nessuna in
della politica 
 
E' disgelo tra Governo e Coni sulla riforma dello sport
messa in campo da Palazzo Chigi. La conferma arriva
parole dei protagonisti, in apertura degli Stati Genera
convocati dal Coni il 16 gennaio, giornata di approfon
dibattiti sul futuro del movimento al Salone d'Onore d
a Roma.
Clicca qui per l'approfondimento.  

MUSEO DEL CALCIO ITINERANTE, BOO
VISITE NEL PRIMO WEEK END A OSTIA
 
Oltre 1.500 appassionati hanno fatto visita alla 13esim
primi due giorni di apertura: prenotate visite guidate 
mille persone
Tappa dei record, quella appena inaugurata al Litus R
di Ostia, per il "Viaggio con la storia del calcio", la mo
itinerante del Museo del calcio internazionale promos
direzione nazionale e organizzata sul litorale romano 
Roma e Aics Lazio, sotto il coordinamento di Massimo
Ben 1.500 persone hanno fatto visita al Museo, nei p
giorni di apertura e altre 1000 si sono prenotate per 
guidate di questa settimana. Attesi anche 4mila raga
scuole calcio del litorale romano.

 Per scorrere le foto dell'inaugurazione di sabato, clicc

TERZO SETTORE, CONTE: SU IRES, SI TORNA A VECCHIO REGIME
 
La portavoce del Forum: bene l'incontro con Conte. Marcassa (Aics): Ora speriamo in tempi rapidi per l'attuazione della ri
Sull'Ires per il Terzo settore, il governo è pronto a "tornare al regime precedente". Ad annunciarlo è stato lo stesso presid
Consiglio Giuseppe Conte, a pochi giorni dal confronto con la portavoce del Forum, Claudia Fiaschi. "Quando si sbaglia bis
ammettere l'errore - ha commentato Conte -. Non abbiamo tassato oltre misura il Terzo settore, abbiamo parificato, abbi
eliminato le agevolazioni riconosciute", ma dopo l'incontro con i rappresentanti del Terzo settore - precisa Conte - abbiam
di tornare al regime precedente". 

  
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=68005
http://www.aics.it/?p=67931
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ENTI NON PROFIT E OPERAZIONI
COMMERCIALI -LA FATTURAZIONE
ELETTRONICA
 
a cura di Alessio Silvestri
Con l'inizio del nuovo anno, è importante fare il punto
obblighi degli Enti non Profit rispetto all'avvento della
elettronica.
La normativa sulla fatturazione elettronica, in vigore 
01.01.2019, non ha interessato gli Enti non profit che
esercitano attività commerciali (privi di partita iva) es
equiparati dal legislatore ai soggetti privati e,in quant
essi nulla è cambiato rispetto al passato: potranno co
ricevere su carta le fatture emesse dai loro fornitori. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT
 

CICLISMO, BIKE CARD E TESSERAMEN
TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE
 
La Federciclismo ha prorogato le convenzioni siglate 
nel 2018
La Federciclismo ha prorogato la validità delle conven
siglate con gli enti di promozione sportiva nel 2018, f
gennaio prossimo e ha riattivato il portale 2019 per il
delle Bike-card.
La Direzione Nazionale Aics, in di attesa firmare la nu
convenzione 2019 di cui si conoscono in linea genera
contenuti, ha già acquistato un primo contingente di 
l'Ufficio Sport è pronto per l'attribuzione delle stesse 
che ne faranno richiesta, seguendo la procedura della
stagione (al costo di 3 euro cadauna, più il tesserino 
ciclismo abbinato al costo di 5 euro).
VAI ALL'ARTICOLO

SPECIAL OLYMPICS, ANCHE L'ATLETA AICS MARTA MEI AI XXX GIOCHI NAZIONALI INVE
 
Ci sarà anche la giovane atleta Aics Marta Mei di Terni ai XXX Giochi nazionali Invernali Special Olympics, dal 15 al 18 gen
Bardonecchia e Valsusa. Circa 500 gli atleti che scenderanno in pista per l'importante appuntamento sportivo, e la giovan
anni appena, di Terni - è già pronta per dare il meglio di sé.

 Tesserata con la società Asd Il Salice (del patron Diego Persichetti, già responsabile del settore ciclismo Aics) del Comitat
di Terni, Marta parteciperà ai Giochi nelle specialità dei 500 e 1000 metri di sci di fondo. Nel 2018 - sempre sotto i colori 

http://www.aics.it/?p=67848
http://www.aics.it/?p=67951
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dell'AICS - la giovane  aveva già conquistato due med
nei 500 metri sci di fondo e nei 100 metri ai giochi in
Nazionali.

  
VAI ALL'ARTICOLO

DANZA, ISCRIZIONI APERTE AI CORSI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
INSEGNANTI
 
A Firenze, Napoli, Roma e Vicenza, da febbraio a dice
Sono aperte le iscrizioni ai corsi Aics di formazione e
aggiornamento insegnanti di propedeutica e tecnica c
primo livello. I corsi si terranno a Firenze, Napoli, Rom
e prenderanno il via già dal 16 febbraio per prosegui
primi di dicembre.
 
VAI ALL'ARTICOLO

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

INDOOR CYCLING, CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORE AICS
 
A Bergamo dal 2 febbraio al 3 marzo 

 La Direzione Nazionale, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Vicenza, organizza il Corso di formazione per
nazionale di "Indoor Cycling" che si terrà a Bergamo, nei locali della Palestra Sport Più - di via Baioni - nei giorni 2-3, 16-
3 marzo prossimi.   Il corso, riservato ai tesserati AICS maggiorenni, si rivolge a Ciclisti, appassionati di Indoor Cycling ed
Fitness in possesso di certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica. 

  
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=67871
http://www.aics.it/?p=67361
http://www.aics.it/?p=67463
http://www.aics.it/?p=67885
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KARATE, CORSO DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORI AICS
 
A Calalzo di Cadore, nel Bellunese, dal 2 e 3 marzo

  Il dipartimento sport della Direzione nazionale Aics, 
collaborazione con l'ASD IEFESO Club e il Comitato P
Belluno, indice e organizza  il corso di formazione per
di Karate con rilascio di diploma e di tesserino di Istru
nazionale AICS di Karate. Il corso si articola su sei inc
primo de quali si terrà nei giorni 2 e 3 marzo prossim
fino all'8 febbraio per iscriversi.

  
VAI ALL'ARTICOLO

DANZE CARAIBICHE, CORSO DI FORMA
PER INSEGNANTE AICS
 
A Roma, dal 9 febbraio e fino al 13 aprile: tempo fino
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

DI CORSA TRA LE BELLEZZE D'ITALIA, TORNA CON AICS IL "CORRITALIA"
 
La 28esima edizione della Giornata Podistica Nazionale di Aics dà appuntamento al prossimo 24 marzo 
Torna, domenica 24 marzo in 50 città del Paese, il tradizionale appuntamento con il "Corritalia - Insieme per i beni cultura
ambientali", la podistica nazionale di Aics che chiuderà la consueta Settimana dello sport per tutti.

 La manifestazione, giunta alla sua 28esima edizione, intende ribadire l'obiettivo di unire idealmente l'impegno per lo svilu
sport praticato, con l'impegno per la tutela del patrimonio storico - culturale - ambientale italiano.

  
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=67874
http://www.aics.it/?p=67012
http://www.aics.it/?p=67834
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GINNASTICA, CORSO DI FORMAZIONE
ISTRUTTORE AICS DI GINNASTICA
FINALIZZATA ALLA SALUTE E AL FITNE
 
La Direzione Nazionale, in collaborazione con il Comit
Provinciale AICS di Torino, organizza il Corso di Form
Istruttore di Ginnastica Finalizzata alla Salute ed al Fi
terrà a Torino, nella sede di Via Vanchiglia, 3 ed in co
137, nei giorni 2-3 marzo e 9-10 marzo prossimi.  

 Il Corso, riservato ai tesserati AICS 2019, sarà tenuto
Poretti (Laureato in Scienze Motorie, Responsabile Se
AICS Piemonte, Formatore AICS Piemonte), Matilde D
(Laureata in Scienze Tersicoree, Insegnante, Interna
Trainer di Pilates, Personal Trainer) e Stefano Borda 
(Master Trainer Pilates, Master Trainer Gravity Traini
Personal Trainer).

  
VAI ALL'ARTICOLO

GINNASTICA PER TUTTI, CORSI DI
FORMAZIONE PER ISTRUTTORE AICS D
POSTURA, STRETCHING E MOBILITA'
ARTICOLARE
 
A Sovizzo, nel Vicentino, dal 9 marzo al 19 maggio 

 La Direzione Nazionale Aics, in collaborazione con il C
Provinciale AICS di Vicenza organizza due sessioni de
formazione per istruttore nazionale di "Ginnastica per
postura, stretching e mobilità articolare" che si terran
Sovizzo (VI), nei locali dello SPAZIO CUCA, in vicolo d
18 nei giorni 9-10 e 16-17 marzo, 13-14 aprile e 18-1
 
VAI ALL'ARTICOLO

FITNESS, CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORE DI GINNASTICA FINALIZZATA AL FI
AL BENESSERE
 
A Sovizzo, nel Vicentino, il 9 e 10, il 16 e 17 febbraio

 La Direzione Nazionale Aics, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Vicenza organizza il Corso di Formazione
Istruttore Nazionale di "Ginnastica finalizzata al Fitness ed al Benessere" che si terrà a Sovizzo (VI), nella sede dello SPAZ
Vicolo della Ricerca, 18 - nei giorni 9-10  e 16-17 febbraio prossimi.   

 Il Corso, riservato ai tesserati AICS maggiorenni, si rivolge a quanti vogliano acquisire le conoscenze e gli strumenti di ba
organizzare, condurre e gestire una lezione di ginnastica generale. 

  
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=67841
http://www.aics.it/?p=67914
http://www.aics.it/?p=67881
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PATTINAGGIO FREESTYLE, TUTTE LE
CLASSIFICHE DEL CAMPIONATO NAZIO
 
Si sono conclusi all'insegna del successo i campionati
pattinaggio Freestyle di Torino del 5 e 6 gennaio sco
giorni di gare e la nuova formula a tappe con calcolo 
ha visto al comando la Skate in Line VALSUSA con 16
Molti i debuttanti presenti alla loro prima esperienza 
promozionale e i tecnici e gli atleti Aics hanno potuto
successo questo tracciato a forma circolare del cross 
a squadre. 

  
VAI ALL'ARTICOLO

DANZE E CULTURE INTERNAZIONALI, I
PROGETTO AICS PER FARE DELLA DAN
PONTE TRA POPOLI
 
Con Aics, le selezioni italiane del World Folk vision

 Accordo tra Aics e l'Organizzazione euroasiatica per la
cooperazione economica (EOEC), quale partner del W
competition di culture e arti nazionali "World Folk vis
dare il via al progetto "Danze e culture internazionali
così la danza quale ponte tra i popoli.Tutto ciò si trad
fatti, nell'organizzazione di eventi finalizzati alla prom
cooperazione e delle relazioni reciproche tra organizz
pubbliche, associazioni, fondazioni e altre organizzaz
governative, tanto a livello nazionale che internaziona
adempiere allo sviluppo del dialogo interculturale e p
rafforzamento delle relazioni inter-etniche e interregi
VAI ALL'ARTICOLO

AIKIDO, ACCORDO CON IL MAROCCO PER IL SETTORE AICS
 
Nominato come direttore tecnico il maestro Ghiatt Abdelrani, patron del Comité national Aiki-ryu Un settore Aikido Aics pe
Marocco, grazie all'accordo stretto tra l'Associazione e il Comité national Aiki-ryu. Questo l'ultimo passo percorso nel solco
percorso di internazionalizzazione di Aics e di promozione dello strumento come strumento di crescita. Aikido Aics ha infa
anni rapporti diretti con la scuola di Aikido del Marocco diretta da Ghiatt Abdelrani. 

  
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=67903
http://www.aics.it/?p=67907
http://www.aics.it/?p=67938
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SOCIALE E CULTURA
 

DISCIPLINE OLISTICHE, ACCORDO TRA
DIPARTIMENTO AICS E LA WORLD YOG
ALLIANCE
 
L'organizzazione di yoga presente in tutto in mondo s
come ente per l'equiparazione e la riqualifica delle co
Nasce in Aics il registro nazionale WYA per tutti i "reg
teacher of yoga"
 Aics e la World Yoga alliance insieme per la formazio
maestri di yoga. La divisione italiana dell'organizzazio
di yoga - presente in tutto il mondo - ha scelto il Dipa
Aics di Scienze e tecniche olistiche come ente per l'eq

la riqualifica delle competenze e le due realtà hanno quindi nei giorni scorsi sottoscritto l'accordo bilaterale che di fatto sa
nascita in Aics del registro nazionale WYA per tutti i "registred teacher of yoga": nel registro saranno inseriti tutti coloro c
riqualificato - equiparato le proprie competenze con Aics.
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIE
MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAM
NACQUE OGGI MUHAMMAD ALI'
 
Muhammad Alì nasce a Louisville, Kentucky (Usa) con
Cassius Clay,  il 18 gennaio 1942. Dotato di un fisico 
(altezza 191 centimetri per un peso di 96 chili), è anc
considerato uno, se non il più forte, peso massimo di
mondo. Nella sua carriera ha disputato ben 61 incont
professionista di cui 56 vinti (37 per Ko) e 5 persi. Ha
per ben 25 volte gli incontri per il titolo mondiale e ne
ben 22. Ancora giovane, ha inoltre vinto le Olimpiadi 
nel 1960, nei mediomassimi. 

  
VAI ALL'ARTICOLO

AMBIENTE E WINDSURF, ANCHE AICS ALLA FIERA "ITINERANDO"
 
Grazie all'opportunità offerta dal comitato regionale Veneto di AICS, la commissione Ambiente di AICS ed il settore nazion
Windsurf parteciperanno con 2 stand multimediali ad ITINERANDO, la fiera dedicata ai viaggi a contatto con la natura ch
1° al 3 febbraio a Padova. 

 Itinerando è il salone dedicato a tutti coloro che amano i viaggi all'insegna dell'avventura, della scoperta e del contatto co
Per tre giorni (1, 2, 3 febbraio) la Fiera di Padova si trasforma nel punto di riferimento per gli appassionati di nautica, spo
cicloturismo, camper, campeggio, trekking, off road e vita all'aria aperta.

 VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=67959
http://www.aics.it/?p=67934
http://www.aics.it/?p=67967
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RUBRICHE
 

CARTELLO FINANZIAMENTI AUTO: SCA
CLASS ACTION
 
Dopo il provvedimento dell'Antitrust Confconsumator
tutelare i consumatori danneggiati con una azione co
 
Parma, 14 gennaio 2019 - Confconsumatori è pronta 
consumatori danneggiati dal "cartello" segreto tra so
automobilistiche e società finanziarie ad esse collegat
sanzionate dall'Antitrust con un'azione collettiva unica
nazionale.  
 
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=67928
http://www.aics.it/?p=67594
http://www.aics.it/?page_id=40653
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