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Anno XII - N° 590 di Giovedì 21 Marzo 2019 
 

DI CORSA TRA LE BELLEZZE DEL PAESE:
DOMENICA 24 MARZO TORNA CORRITALIA
 
La manifestazione podistica nazionale di Aics: attesi oltre 100mila
partecipanti in circa 50 città
 
Trascorrere una giornata all'aria aperta, in movimento, tra
bellezze storiche, culturali e paesaggistiche del Paese: non c'è
nulla di meglio per dare il benvenuto alla primavera. Per questo,
da quasi 30 anni AICS organizza Corritalia, la manifestazione
podistica nazionale che si svolge su tutto il territorio con iniziative
pensate per atleti, amatori ma anche semplici appassionati.
 
VAI ALL'ARTICOLO

PROGETTO CONI 2019, CON AICS I BIMBI
FANNO "SPORT IN COMUNE"
 
L'attività sarà rivolta ai Comuni che, grazie all'aiuto di Aics,
organizzeranno attività sportive all'aria aperta rivolte a bambini
tra i 6 e i 14 anni
 
Sport all'aria aperta per i bambini tra i 6 e i 14 anni, in
collaborazione con i Comuni e con i comitati provinciali Aics in
giro per l'Italia: questo il cuore di "Sport in Comune", il progetto
Coni 2019 presentato dalla Direzione nazionale Aics. Scopo è
dare ai bambini la possibilità di praticare attività motoria di base
e sportiva in contesti che promuovano la cultura del rispetto delle
regole, in uno spirito di amicizia e di crescita personale.
 

VAI ALL'ARTICOLO

POLITICHE INTERNAZIONALI, MOLEA IN
ALGERIA PER ALLARGARE ALL'AFRICA IL
MOVIMENTO MONDIALE SPORTIVO
AMATORIALE
 
Sottoscritto l'accordo tra la Confederazione internazionale dello
sport e Osta, organizzazione di promozione sportiva che
raggruppa 15 Paesi dell'Africa centrale. Per Aics, nuove
opportunità di sviluppo delle proprie reti internazionali
 
La guida di Aics a fare da ponte tra il movimento sportivo
amatoriale internazionale e quello proprio dell'Africa centrale, a
dimostrazione di come la promozione dello sport per tutti sappia
ancora costruire ponti laddove certe visioni politiche puntino solo
a erigere muri. 
VAI ALL'ARTICOLO

"PROMUOVERE LO SPORT, PROMUOVERE LA
VITA"
 
Il 10 aprile nel Salone d'Onore del Coni, la conferenza
programmatica nazionale sulla Promozione sportiva: anche Aics
tra i promotori. Interverranno il presidente Coni Malagò e il
Sottosegretario di Stato Giorgetti

  
"Promuovere lo sport, promuovere la vita" questo il titolo della
prima Conferenza programmatica nazionale sulla Promozione
sportiva che, indetta da AICS assieme agli altri enti di
promozione sportiva Acsi, Asc, Asi, Libertas, Csen, Endas, Msp e
Opes, si terrà il prossimo 10 aprile nel Salone d'Onore del Coni
con l'intento di presentare i "modelli di promozione dello sport tra
cambiamento e innovazione".
 
 

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT
 

PESCA TROTA LAGO, 23ESIMO CAMPIONATO
NAZIONALE AICS
 
5° Memorial Marco Perini" - "2° Memorial Francesco Cemolani" -
si terrà a Poggio San Lorenzo (Rieti), il 23 e 24 marzo
 
Il settore Sport della  direzione  nazionale   AICS organizza,    in
 collaborazione   con   il  Comitato Regionale AICS Lazio, il
Comitato Provinciale AICS Rieti, il Comitato Provinciale AICS
Vicenza e la commissione tecnica nazionale di Pesca, il 23°
Campionato Nazionale di Pesca "5° Memorial Marco Perini" - "2°
Memorial Francesco Cemolani" - specialità Trota Lago individuale
a squadre per società, che avrà luogo al Lago delle Mole - su via
Salaria km 56 a Poggio San Lorenzo (nel Reatino),  il 23 e 24
marzo prossimi.
 

VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=69432
http://www.aics.it/?p=69344
http://www.aics.it/?p=69463
http://www.aics.it/?p=69427
http://www.aics.it/?p=68187
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KARATE, CON AICS IL TROFEO ITALIA
GIOVANISSIMI
 
A Jesolo il 13 e 14 aprile, e ad Eboli il 25 e 26 maggio prossimi
 
La Direzione Nazionale Aics sarà, insieme alla Fijlkam, al fianco
delle società Aics impegnate nel Troefo Italia Giovanissimi di
Karate, che si terrà a Jesolo - per il centro Nord - il 13 e 14 aprile
prossimi, e ad Eboli - per il centro Sud - il 25 e 26 maggio. Attesi
oltre 2mila bambini che, con Aics, avranno l'occasione di
condividere momenti di puro divertimento sportivo in un clima di
amicizia, di scambio di esperienze, di educazione al rispetto delle
regole e degli altri.
 
 

VAI ALL'ARTICOLO

CINOFILIA, CORSO DI TECNICO PER
OPERATORE, EDUCATORE E ISTRUTTORE
CINOFILO
 
Dal 25 aprile al King Dog di Porto Viro (Rovigo)

  
Aics Cinofilia, in collaborazione con il Centro di Formazione
Cinofila A.S.D. King Dog, organizza il Corso
Professionale di Tecnico per Operatore Cinofilo e Dog Sitter (48
ore); Educatore Cinofilo (140 ore); Istruttore cinofilo (200 ore).

 Il corso prenderà il via dal 25 aprile a Porto Viro (Rovigo) e
prevederà percorsi sia teorici che pratici. Il corso sarà dunque
diviso in più qualifiche per tenere i costi ridotti e dare la
possibilità a chiunque di potersi iscriversi e frequentarlo.
 
VAI ALL'ARTICOLO

CORSI DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI AICS
DI GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE E
AL FITNESS
 
A Piacenza, Belluno, Padova e Pistoia, dal 13 aprile fino a fine
giugno
La Direzione Nazionale Aics organizza tre Corsi di Formazione per
Istruttore di Ginnastica Finalizzata alla Salute ed al Fitness che si
terranno, nelle rispettive sessioni,  a: Piacenza, dal 13 al 20
aprile; Belluno, dal 4 al 12 maggio; Pistoia, l'11 e 12 e 25 2 6
maggio; Padova, dal 22 al 30 giugno prossimi. I corsi sono
organizzati in collaborazione con i rispettivi comitati Aics
provinciali e prevedono programmi serrati di insegnamento,
teorico e pratico.

 Per informazioni sui singoli corsi e per conoscere le modalità di
iscrizione, cliccare su: corso Piacenza, corso Belluno, corso
Pistoia , corso Padova.

SALA PESI E FITNESS, CORSO DI FORMAZIONE
PER TECNICO AICS
 
A Padova dal 4 maggio al 29 giugno
 
La Direzione Nazionale Aics, in collaborazione con la S.A.F. del
Comitato Provinciale AICS di Padova e l'Associazione AICS Many
Style ASD, organizza il Corso di Formazione per Tecnico di Sala
Pesi e Fitness,  che  si  terrà a Padova (PD), nella sede
dell'Associazione Many Style, in via Gino Allegri 2 e
dell'Associazione Jin, via Capitello 1 e 2,  nei giorni 4-5 e 18-19
maggio, 8-9 e 22-23 giugno, 29 giugno prossimo.
 
VAI ALL'ARTICOLO

GINNASTICA POSTURALE, CORSI DI
FORMAZIONE PER ISTRUTTORI AICS A
GARDIGIANO DI SCORZE'
 
In provincia di Venezia, dall'11 maggio al 23 giugno

  
La Direzione Nazionale Aics, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Venezia e l'Associazione AICS I AM FIT,
organizza due sessioni del Corso di Formazione per Istruttore di
Ginnastica per Tutti "Salute e Fitness", Ginnastica Posturale che
si terranno a Gardigiano di Scorzè (VE), nella sede
dell'Associazione I AM FIT, di via Piersanti Mattarella. La prima
sessione si terrà l'11, il 12, il 18 e il 19 maggio; la seconda
sessione, il 15-16, 22 e 23 giugno.
 
 
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT INVERNALI, CORSO DI FORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO PER GUIDA ITALIANA SCI DI
FONDO E SCI ALPINO DI PRIMO LIVELLO
 
A Padola (nel Bellunese), dal 1° al 6 aprile
 
La direzione nazionale Aics, in collaborazione con il
Coordinamento Sport Invernali AICS ed il Comitato Provinciale
AICS Belluno, organizza il corso di formazione e addestramento
per guida italiana di 1° livello che si svolgerà a Padola di
Comelico Superiore (BL), dal primo al 6 aprile prossimi.

 Il Corso, riservato ai tesserati AICS 2019, maggiorenni, sarà
tenuto dai docenti del Coordinamento Nazionale Area Neve AICS:
Mario Falotico - Coordinatore nazionale; Saverio Maurizio Parrino
- Responsabile per la formazione e la comunicazione; Marco
Bellucci - Referente per le attività istituzionali MIUR-scuola.
VAI ALL'ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=69413
http://www.aics.it/?p=69440
http://www.aics.it/?p=69369
http://www.aics.it/?p=69389
http://www.aics.it/?p=69373
http://www.aics.it/?p=69385
http://www.aics.it/?p=69381
http://www.aics.it/?p=69377
http://www.aics.it/?p=69092
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NUOTO, CORSO DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORE AICS DI PRIMO LIVELLO
 
A Rimini, l'11 , 12, 18 e 19 maggio prossimi

  
La Direzione Nazionale Aics, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Rimini, organizza il Corso di Formazione per
Istruttore di Nuoto AICS di primo livello che si terrà a Rimini, al
Centro Sportivo Garden di via Euterpe, l'11, 12, 18 e 19 maggio
prossimi.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E CULTURA
 

FESTIVAL FICTS, FORLÌ CAPITALE MONDIALE
DELL'IMMAGINE SPORTIVA: ANCHE AICS
PRESENTE AL WORLD FICTS CHALLENGE
 
200 ore di proiezione, 100 poster, 68 cimeli olimpici, dal 22 al 24
marzo all'ex Gil della città romagnola: il presidente Molea
modererà uno dei panel interni ai Cantieri dello sport 
 
Lionel Messi, Federica Pellegrini, Alex Zanardi, Michela Moioli,
Nadia Comaneci e altri grandi campioni saranno protagonisti sullo
schermo al "1° FORLÌ INTERNATIONAL FICTS FESTIVAL
- Emozioni di Cultura Sportiva attraverso le immagini" in
programma, dal 22 al 24 marzo, a Forlì, quale Fase Italiana
del "World FICTS Challenge", campionato mondiale della
Televisione, del Cinema, della Cultura e della Comunicazione
sportiva. 
 

VAI ALL'ARTICOLO

AMBIENTE, PER LA GIORNATA DELL'ACQUA I
VOLONTARI AICS RIPULISCONO LE SPIAGGE
DEL LAGO DI BRACCIANO
 
"Rifiuthlon" sulla spiaggia dei gabbiani e visita guidata al Museo
storico dell'Aeronautica di Vigna di Valle
 
Tutte insieme, le piccole azioni hanno un grande valore per
l'ambiente. Questo lo "spirito" che guida i volontari della
Commissione nazionale Ambiente di Aics - Associazione Italiana
Cultura Sport - che, per venerdì 22 marzo, si danno
appuntamento sul lago di Bracciano per celebrare tutti insieme la
Giornata dell'Acqua.
 
VAI ALL'ARTICOLO

TERZO SETTORE, "LO SPAZZACORROTTI
RISCHIA DI COLPIRE IL MONDO DEL
VOLONTARIATO"
 
L'allarme lanciato dalla portavoce del Forum Fiaschi. Marcassa
(Aics): Ogni tanto il governo ci riserva "sorprese", serve vigilare

  
Ogni tanto Governo e la maggioranza parlamentare ci riservano
delle sorprese, per le quali il mondo del Terzo Settore deve
sempre vigilare e intervenire a difendere il proprio ruolo. L'ultima
è il comma della nuova legge "Spazzacorrotti" che prevede che
siano equiparate ai partiti "... le fondazioni, le associazioni, i
comitati i cui organi direttivi siano composti in tutto o in parte da
persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti,
membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee
elettive regionali o locali, ovvero che abbiano ricoperto nei dieci
anni precedenti incarichi di governo al livello nazionale, regionale

e locale".
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIELE
MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI AYRTON SENNA DA SILVA
 
Ayrton Senna da Silva nacque il 21 marzo del 1960 a Santana, un
quartiere residenziale nella parte settentrionale di San Paolo,
Brasile. Le condizioni economiche della sua famiglia erano agiate
e di certo superiori rispetto alle medie del paese. Senna durante
la sua vita avrebbe più volte sottolineato l'importanza di questo
aspetto, ammettendo come le possibilità economiche insieme
all'unione e alla serenità della sua famiglia lo avrebbero più volte
aiutato nei primi anni della propria carriera.

  
VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
 

POSSO ANNULLARE LA PRENOTAZIONE IN HOTEL?
 
«Ho prenotato una stanza d'albergo per un soggiorno in Toscana per la mia famiglia, versando una caparra, ma l'improvvisa malattia
di mio figlio ci ha impedito la partenza. Posso chiedere la restituzione della somma versata? In generale quali diritti posso vantare
quando prenoto un soggiorno in albergo?»
 
Risponde l'avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma
La prenotazione della stanza da parte del cliente coincide con il momento della conclusione del contratto. Da ciò deriva la circostanza
che la disdetta del consumatore determina l'obbligo di quest'ultimo di tenere indenne l'albergatore della perdita subita.

http://www.aics.it/?p=69363
http://www.aics.it/?p=69400
http://www.aics.it/?p=69435
http://www.aics.it/?p=69420
http://www.aics.it/?p=69405
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VAI ALL'ARTICOLO

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