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Anno XII - N° 595 Giovedì 25 Aprile 2019  

SPORTINFIORE FESTEGGIA UN QUARTO DI
SECOLO: DAL 25 APRILE AL 5 MAGGIO LA
RIVIERA ADRIATICA OSPITA LA RASSEGNA
SPORTIVA AICS
 
Attesi circa 4mila partecipanti per assegnare i titoli iridati in sei
discipline: oltre 900 gare tra Romagna e Abruzzo. Per il campionato
Mamanet, ben 14 squadre presenti
 
Torna la festa di primavera di Aics e, per la sua 25esima
edizione, Sportinfiore raddoppia. Per festeggiare il quarto di secolo,
la rassegna estende quest'anno la propria durata, da giovedì 25
aprile a domenica 5 maggio prossimi, e fa registrare grandi
numeri: 11 giorni di attività fisica, ma anche divertimento e

inclusione, con circa4mila tra atleti, accompagnatori e personale tecnico, provenienti da 15 differenti regioni, che daranno vita
sulla riviera adriatica, tra Romagna e Abruzzo, ad oltre 900 gare per assegnare i titoli iridati AICS in 6 differenti discipline.
VAI ALL'ARTICOLO

49° EARTH DAY - AICS AL VILLAGGIO PER LA
TERRA
 
Dal 25 al 29 aprile, l'Associazione sarà presente con un'edizione
speciale di Rifiuthlon e con un campo a disposizione solo per il
Fireball: spazio anche a "Pinocchio con la racchetta" per i più
piccini, e al laboratorio "sociale" di ceramica anche per persone con
disabilità
 
La Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite (Earth Day)
del 22 aprile - di cui si celebra quest'anno la 49ma edizione -
rappresenta il momento di sensibilizzazione alla tutela del Pianeta
più impattante al mondo in grado di mobilitare ogni anno oltre un
miliardo di persone nei 193 Paesi dell'ONU.
 
VAI ALL'ARTICOLO

TORNEO E PREMIO "BEPPE VIOLA", TORNA
L'APPUNTAMENTO AICS CON IL CALCIO
GIOVANILE
 
Per la 36esima edizione della Champions League del calcio
giovanile, sfilata inaugurale il sabato 18 maggio. Il Premio di
cultura sportiva tornerà nella cornice istituzionale del Salone
d'Onore del Coni, lunedì 13 maggio
 
Il Torneo Beppe Viola, denominato "La Champions League del
calcio giovanile", giunto alla sua 36esima edizione, è pronto a
scrivere un altro romanzo della sua gloriosa storia al fianco di Aics.
Si partirà venerdì 10 maggio con la conferenza stampa di
presentazione del Torneo e del Premio di cultura sportiva,
nella Sala Tevere della Regione Lazio. 
 

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=uxftfy5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70434
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=uxftfy5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70376
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=uxftfy5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70635
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POLE DANCE, L'ATLETA AICS SONIA VALERIO
ORO AI MONDIALI
 
Prima in Russia nella categoria master 40+ Woman al Posa Pole Art
Championship 2019
 
Sonia Valerio, fondatrice della scuola di Pole Dance "weLOVEpole
asd" e atleta Aics, domenica 14 aprile a Novosibirsk in Russia, ha
portato a casa un nuovo titolo e la tanto attesa medaglia d'oro
mondiale. Si è infatti classificata prima nella categoria Master 40+
Woman al Posa Pole Art Championship 2019.
 
VAI ALL'ARTICOLO

SAND BASKET, GRANDE FESTA PER L'OPEN DAY
DI PASQUETTA A NAPOLI
 
In tanti sulla spiaggia a Lido del Sole Varcaturo per la prova del
nuovissimo sport di Aics
 
Le nuvole non fermano l'entusiasmo portato dalla nuovissima
disciplina sportiva avviata da Aics.  In tanti, lunedì di Pasquetta,
hanno infatti provato il Sand Basket, la pallacanestro sulla spiaggia
che, con Aics, si appresta a diventare la nuovissima tendenza
dell'estate.
 
VAI ALL'ARTICOLO

GINNASTICA RITMICA, GARA INTERREGIONALE
AICS
 
Al PalaSport di Valeggio (Verona) il 18 e 19 maggio 
 
Il dipartimento sport della Direzione Nazionale Aics, in
collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Verona e la
società ASD Ginnastica Verona, organizza la Gara Interregionale
Open di Ginnastica Ritmica che si terrà a Valeggio (Verona) al
Palasport cittadino il 18 e 19 maggio prossimi. La gara è aperta alle
società affiliate AICS 2019 e alle atlete tesserate nonché alle
Società affiliate FIG e ad altri enti riconosciuti CONI. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

KARATE, IN 900 AL TROFEO GIOVANISSIMI DI
JESOLO
 
Sabato 13 e domenica 14 aprile, nella splendida cornice del
palaturismo di Jesolo, è andato in scena il Trofeo Italia
Giovanissimi. Una vera festa del Karate con Gonfiabili, Animatori,
Campioni come testimonial, Giochi e tanto Karate.
 
Le categorie in gara vanno dai 4 ai 17 anni: oltre al Trofeo
Giovanissimi, erano infatti presenti anche i giovani juniores (14-17
anni) che si sono contesi il pass per i campionati Italiani Juniores
dell'11 e 12 maggio.
 
VAI ALL'ARTICOLO

KARATE, STAGE NAZIONALE ESTIVO
 
Ad Auronzo di Cadore (Belluno), l'8 e il 9 giugno
 
Si terrà ad Auronzo di Cadore l'8 e il 9 giugno prossimi lo stage nazionale estivo di Karate aperto alle società regolarmente affiliate ad
Aics e Fijlkam e ai relativi tesserati 2019 di tutti i gradi, dalla cintura gialla al 6° dan. 
Il seminario prevede: il corso di aggiornamento tecnico-teorico per istruttori e maestri per la conferma dell'abilitazione 
 
VAI ALL'ARTICOLO

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=uxftfy5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70598
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=uxftfy5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70577
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=uxftfy5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70623
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=uxftfy5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70573
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=uxftfy5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70616
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DANZA SPORTIVA, 4° trofeo DELL'APPENNINO
 
Il 28 aprile al Palazzetto dello Sport e della Cultura "Enzo Biagi" a
Lizzano in Belvedere
 
La scuola di ballo Claudia Stefano Danze presenta, con Aics, il
quarto Trofeo dell'Appennino di danza sportiva. L'appuntamento è
per domenica 28 aprile dalle 9.30 al Palazzetto dello sport e della
cultura di Lizzano In Belvedere intitolato ad Enzo Biagi. Il Trofeo è
gara nazionale valevole per il circuito di Coppa Italia di danze folk,
caraibiche, standard, filuzziane, fruste, coreografiche, latino
americane, argentine e ballo da sala. 
L'evento, organizzato dal Movimento italiano di danze sportive di
Aics, gode del patrocinio del Comune di Lizzano in Belvedere e
della Regione Emilia Romagna.  
 

DANZE CARAIBICHE, CON AICS SPETTACOLO
PURO PER GRANDI E PICCINI
 
Tutte le foto del 22° Trofeo Aics di danze caraibiche tenutosi a
Fiano Romano il 7 aprile scorso. Appuntamento al 16 giugno con il
campionato nazionale
 
Domenica 7 aprile scorso all'Infinito Dancing di Fiano Romano
(Roma) si è svolto il XXII Trofeo AICS di danze caraibiche, seconda
tappa del circuito gare amatoriali AICS del settore danze
caraibiche.
In un clima di festa ed aggregazione hanno preso parte al trofeo
numerose scuole dell'hinterland romano e non solo, dando vita ad
una competizione piena di passione ed entusiasmo.
 

VAI ALL'ARTICOLO

AICS NEI TERRITORI, A TORINO IL
"CORRITALIA" è IL FESTIVAL DEL MOVIMENTO
 
Il 27 e 28 aprile in piazza castello e lungo via Roma: musica,
danza, fitness, sport di gruppo e laboratori per bimbi. E poi la
camminata fino alle sponde del Po. Un migliaio tra atleti e artisti
coinvolti
 
A Torino, con Aics, il Corritalia è più di una corsa. Da tempo è
diventato l'appuntamento di primavera per portare sport e cultura
in piazza. Un mese dopo la Giornata nazionale podistica di Aics, il
comitato provinciale Aics di Torino rilancia e propone non una ma
due giornate dedicate all'esaltazione dello sport e della cultura
all'aperto. Torna sabato 27 e domenica 28 aprile il "Corritalia 
2019, Liberi di...".
 
VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E CULTURA
 

FORMAZIONE SPORTIVA, AICS PATROCINA IL MASTER DI "VERDE SPORT" SU STRATEGIE PER IL
BUSINESS DELLO SPORT
 
Il 28 maggio, cerimonia di consegna dei diplomi nel salone d'Onore del Coni: Aics sarà presente per annunciare il suo sostegno alla
prossima edizione del prestigioso corso di formazione
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=uxftfy5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70530
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=uxftfy5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70613
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Il Master Universitario di I livello in Strategie per il Business dello
Sport è un percorso di formazione post lauream patrocinato da
CONI, CONI Servizi, Istituto per il Credito Sportivo, organizzato da
Verde Sport (Gruppo Benetton) e Università Ca' Foscari di Venezia
che dal 2005 ad oggi ha diplomato oltre 470 studenti provenienti
da tutta Italia e dall'estero, l'89% dei quali ora è impegnato a vario
titolo nel mondo dello sport management.
 
VAI ALL'ARTICOLO

TURISMO, SU AICSTURISMO.IT TUTTE LE NUOVE
OFFERTE DI "FUTURA VACANZE": PER I SOCI
AICS SCONTISSIMI PER L'ESTATE 2019
 
Per l'estate 2019, sconti maggiori per i soci Aics con Aics Turismo.
Sul sito Aicsturismo.it, è stata infatti pubblicata la lista delle
strutture convenzionate con Futura Vacanze: sarà possibile trovare
sottolineate in apposito banner le strutture citate, e si potrà
oltremodo ritrovarle insieme alle altre nella cartina dell'Italia divisa
per Regioni. Futura garantisce sconti superiori al 20% su tutte le
strutture pubblicate: nell'offerta, sono presenti anche alcune
strutture per vacanze all'estero, sia a corta che a media distanza. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

AMBIENTE, AICS RICORDA IL POLIZIOTTO CHE
SVELO' LA TERRA DEI FUOCHI
 
Tappa del Tour per la trasparenza ambientale e alimentare
dedicata a Roberto Mancini, il 30 aprile a Tolfa
 
Giornata speciale, con la commissione nazionale Aics Ambiente, il
30 aprile a Tolfa (Roma) per ricordare nel suo anniversario di
morte il poliziotto che "svelò" la Terra dei fuochi, Roberto Mancini,
conosciuto per essere stato il primo agente che con la sua squadra
ha indagato sullo sversamento illegale di rifiuti speciali e tossici nei
territori della Campania.
 

VAI ALL'ARTICOLO

DISCIPLINE OLISTICHE, INCONTRO PUBBLICO
AICS SU NATUROPATIA E DISCIPLINE BIO
NATURALI
 
Il Dipartimento AICS di Scienze e Tecniche Olistiche (DSTO)
organizza un grande evento per la mattina di domenica 5 maggio a
Gavirate in provincia di Varese, dedicato alle Discipline Bio Naturali
e in particolare alla Naturopatia.
Saranno presenti: Graziano Scarascia (responsabile nazionale
DSTO), Massimo Boffelli (presidente AICS Regione Lombardia),
Antonello Calabrese (presidente Comitato Tecnico Scientifico DBN
Regione Lombardia), Franco Sammaciccia (responsabile della
Ricerca Scientifica e delle Relazioni Istituzionali del CTS delle DBN
di Regione Lombardia e presidente del Centro Nazionale Ricerche e

Studi in Discipline Bio Naturali), Giuseppe Pavani (direttore tecnico nazionale DSTO), Nanfei Wu (responsabile nazionale DSTO
medicina tradizionale cinese), Stefania Gamberoni(responsabile nazionale DSTO naturopatia).
VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
 

CONSEGNA IN RITARDO: POSSO RECEDERE?
 
«Ho acquistato un mobile via internet e ho versato un acconto. La consegna fissata a gennaio, però, avverrà ad aprile per
indisponibilità della merce. Vorrei recedere. Sono obbligata ad acquistare la merce?»
 
Risponde l'avvocato Mara Menatti, di Confconsumatori Parma
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=uxftfy5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70584
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=uxftfy5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70589
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=uxftfy5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D70594
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=uxftfy5ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D69952
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Chi acquista online o via telefono ha la facoltà di recedere dal
contratto inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno
entro 14 gg lavorativi dal giorno dell'acquisto o dal ricevimento
della merce, senza alcun obbligo di motivazione. È il cosiddetto
diritto di "ripensamento", anche se il consumatore è tenuto
comunque a leggere bene termini e condizioni prima di procedere
all'acquisto.
 
VAI ALL'ARTICOLO

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