
AICS ON LINE N° 599

AICS <roberto.vecchione@aics.it>
mar 28/05/2019 09:44
A:  perla-97@hotmail.it <perla-97@hotmail.it>

Anno XII - N° 599 Giovedì 23 Maggio 2019  

RIFORMA SPORT, IL SOTTOSEGRETARIO
VALENTE ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE AICS: CON
SPORT E SALUTE, PIU' SOLDI A SPORT DI BASE 
 
Sulla figura del lavoratore sportivo, il Sottosegretario di Stato
Simone Valente, chiarisce: "si parla di coloro che lavorano come
attività prevalente, non di tecnici e dirigenti con rimborsi spese fino
ai 10mila euro annui"
 
"Sport e Salute dovrà far arrivare più soldi allo sport di base.
Intento della sua nascita, all'interno della riforma dello sport, è
distribuire risorse secondo criteri di meritocrazia e gli enti di
promozione sportiva sono tra questi. Questa riforma non vuole
essere una contrapposizione tra lo sport di base e quello di vertice.
VAI ALL'ARTICOLO  

 
PER SCORRERE CON NOI I MOMENTI PIU' BELLI DELLA 5a ASSEMBLEA NAZIONALE, CLICCA QUI   

LE ISTITUZIONI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE
AICS, IL VICE PRESIDENTE DELLA CAMERA:
VOLONTARIATO, SPINA DORSALE DEL PAESE 
 
All'apertura della quinta assemblea, presenti anche il presidente del
Coni Malagò e l'onorevole Maria Elena Boschi che ha consegnato i
premi alle donne AICS
 
"Lo sport è salute, socialità, integrazione, natura. E il mondo della
promozione sportiva è un pezzo della spina dorsale del Paese, il
volontariato". Così Ettore Rosato, vice presidente della Camera dei
Deputati ha aperto a Roma, il 17 maggio, la quinta assemblea
nazionale di Aics. Presente, all'apertura dei lavori al fianco del
presidente nazionale Bruno Molea, anche il presidente del Coni
Giovanni Malagò e l'onorevole Maria Elena Boschi, che ha premiato

le atlete di Aics che si sono particolarmente distinte nel corso dell'ultimo anno.
VAI ALL'ARTICOLO

SPORTIVI, CONSUMATORI TUTELATI: ACCORDO TRA AICS E ASSOUTENTI  
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Obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto nel corso della quinta
assemblea nazionale Aics: tutelare gli interessi degli utenti dello
sport per una cittadinanza attiva nel rispetto ambientale e delle
persone 
 
Fare degli sportivi utenti tutelati e soddisfatti, abbracciando le
istanze dello sport di base, nella tutela dell'attività fisica per tutti,
del rispetto ambientale e della "crescita felice nello sport". Questo
l'obiettivo alla base del Protocollo di intesa siglato a Roma, nel
corso della quinta assemblea nazionale di Aics, tra l'Associazione
Italiana Cultura Sport e Assoutenti. 
 
 
VAI ALL'ARTICOLO 

GESTIONE FLUSSI MIGRATORI, CON IL
PROGETTO EUROPEO AICS "BRIGDES" AL VIA LA
MAPPATURA DELLE ESIGENZE PER LA COESIONE
SOCIALE 
 
Entra nel vivo il progetto europeo che mette a disposizione la rete
associativa per la coesione sociale del territorio tra comunità
accogliente e comunità migrante: a Firenze il primo incontro
operativo
 
Sport, cultura e volontariato per combattere le barriere culturali, le
derive xenofobe e promuovere al contrario la coesione sociale della
comunità. Entra nel vivo a Firenze la "parte italiana" del progetto

europeo Bridges che, guidato da Aics e condotto in Italia con Cospe e Sociolab, è realizzato da un partenariato composto da nove
organizzazioni provenienti da 5 Paesi europei diversi: Italia, Spagna, Grecia, Croazia e Austria.
VAI ALL'ARTICOLO 

SPORT
 

REGISTRO CONI 2.0, VIDEO TUTORIAL AICS PER
IMPARARE A REGISTRARE LE ATTIVITA'
SPORTIVE 
 
Come caricare sul nuovo registro Coni 2.0 le attività sportive - corsi
di didattica, eventi sportivi e sessioni formative - organizzate dalle
associazioni e dalle società sportive dilettantistiche? A spiegarlo
sono i tecnici della Direzione nazionale che, con un video tutorial,
illustrano nel dettaglio tutti i passaggi telematici da effettuare
perché al Coni risultino registrate tutte le attività organizzate dai
territori sotto i colori di Aics. 
I Comitati Aics potranno visionare i video tutorial, accedendo alla
propria area riservata su Aics.it . 
Gli stessi video potranno essere messi a disposizione dei circoli

affiliati secondo le modalità previste dai comitati stessi. 
Per informazioni, contattare l'ufficio sport di Aics Direzione Nazionale.

FESTA DEL CALCIO, IN MILLE AI CAMPIONATI
NAZIONALI AICS 
 
Si parte giovedì 23 con la maxi riunione tecnica, e poi lezioni di fair
play con l'eroe civile Trocchia e partite fino a domenica. Una
quarantina le squadre iscritte
 
Cervia si prepara ad ospitare la grande Festa del calcio Aics, dal 23
al 26 maggio sulla riviera romagnola: una quarantina le squadre
iscritte per partecipare alla grande kermesse di fine primavera che
racchiuderà in un'unica soluzione le finali nazionali dei Campionati
di Calcio a 11, a 5, a 7, nonché il Campionato Nazionale di Calcio a
7 Over 40. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

CON AICS AL VIA LA 21ESIMA EDIZIONE DEL MUNDIALIDO, TORNEO DI CALCIO PER STRANIERI 
 
Il campione del mondo Perrotta: "Attraverso il calcio dobbiamo lanciare messaggi positivi"
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Nell'ormai storica location del teatro Ghione è andata in scena
martedì 21 maggio la serata inaugurale della 21ma edizione del
Mundialido, il torneo di calcio per stranieri per l'inclusione
multietnica. Oltre a salutare le squadre partecipanti, si sono
effettuati i sorteggi per la composizione dei gironi eliminatori e
sono state svelate le varie attività collaterali: dal concorso letterario
"Il mondo in un libro", riservato agli studenti delle scuole medie
inferiori del X Municipio, alla miglior rappresentazione folkloristica;
dal concorso fotografico "IntegrAzioni" a quello per il miglior
telecronista, da Miss Mundialido al premio fair play.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

DANZE CARAIBICHE, CAMPIONATO NAZIONALE
AMATORIALE AICS 
 
A Roma, il 16 giugno: tempo fino al 9 giugno per iscriversi
 
Il Dipartimento Sport della Direzione nazionale Aics organizza, in
collaborazione la Commissione Tecnica Nazionale di Disciplina e il
Comitato Provinciale di Roma, ilCampionato Nazionale Amatoriale
di Danze Caraibiche che si svolgerà domenica 16 giugno a Fiano
Romano (Rm) al locale Infinito Dancing in via di Pacciano, 54.  Il
punto di accredito sarà operativo a partire dalle 12, la competizione
inizierà alle 13.30.
 
VAI ALL'ARTICOLO

MAMANET, 200 MAMME PER IL 4° TROFEO
CITTA' DI FORLI' 
 
Ben 21 squadre per 18 scuole cittadine, sabato 25 maggio attese
ben 400 persone
 
Oltre 200 mamme per ben 21 squadre iscritte, 18 scuole
rappresentate, più di 400 persone attese. Partecipazione senza
precedenti per il 4° TROFEO MAMANET CITTA' DI FORLI', in
programma sabato prossimo 25 maggio dalle 14.30 al Palazzetto
dello Sport "Marabini" di San Martino in Strada, a Forlì.  
Il Trofeo è riservato alle mamme e alle insegnanti degli allievi delle
scuole primarie e dell'infanzia di Forlì, ma che cos'è il MamaNet? 
 
VAI ALL'ARTICOLO

GINNASTICA RITMICA, CAMPIONATO
NAZIONALE AICS 
 
A San Leonardo in Treponzio, a Capannori (Lucca), dal 14 al 16
giugno
 
Il dipartimento sport della Direzione nazionale Aics indice ed
organizza, in collaborazione con il Comitato provinciale AICS di
Lucca, il Comitato regionale AICS Toscana, la Commissione Tecnica
Nazionale di disciplina e la ASD Gym Star Lucca, il Campionato
Nazionale AICS di Ginnastica Ritmica. La manifestazione si terrà
all'impianto sportivo Don Aldo Mei dal 14 al 16 giugno.
 
VAI ALL'ARTICOLO

GINNASTICA RITMICA, tutte le classifiche della GARA INTERREGIONALE AICS di VALEGGIO 
 
Oltre 550 atlete si sono confrontate, il 18 e 19 maggio scorsi al PalaSport di Valeggio (Verona) per la gara interregionale Aics di
Ginnastica ritmica. La kermesse sportiva era organizzata dal dipartimento sport della Direzione Nazionale Aics, in collaborazione con il
Comitato Provinciale AICS di Verona e la società ASD Ginnastica Verona. La gara era aperta alle società affiliate AICS 2019 e alle
atlete tesserate nonché alle Società affiliate FIG e ad altri enti riconosciuti CONI. 
 
VAI ALL'ARTICOLO
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JUDO, CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI
E PER UFFICIALI DI GARA 
 
A Cesenatico, dal 14 al 23 giugno
 
Il dipartimento Sport della Direzione Nazionale AICS, in
collaborazione con la relativa commissione tecnica di disciplina,
organizza a Cesenatico dal 14 al 23 giugno prossimi il Corso di
Formazione per Istruttore di Judo e il corso di Formazione per
ufficiali di gara di Judo, entrambi con rilascio di diploma, tesserino
e iscrizione all'Albo nazionale degli istruttori e dei Giudici Aics. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

CICLISMO, SUCCESSO PER IL CORSO
NAZIONALE GIUDICI DI GARA 
 
Si è svolto il 12 maggio scorso a Terni il corso nazionale per giudici
di gara di ciclismo Aics. 
Il corso era valido per l'aggiornamento e la formazione di nuovi
giudici. Alle lezioni teoriche, ora, i nuovi giudici dovranno affiancare
delle giornate di tirocinio alle gare di ciclismo Aics. 
Le lezioni sono state dal Responsabile nazionale della commissione
del settore ciclismo Diego Persichetti, alla presenza del
componente della commissione nazionale Mauro Bernacchi. 
Dall'organizzazione, il ringraziamento alla direzione nazionale Aics,
al comitato Regionale Umbro e a quello Provinciale di Terni. 
 

PINOCCHIO CON LA RACCHETTA, A BASTIA
UMBRA OLTRE 20 BIMBI PER IL TORNEO DI
TENNIS 
 
Dodici di loro si sono qualificati per le finali di Cervia
 
Oltre 20 bimbi, giovani scolari della scuola elementare dell'Istituto
comprensivo di Bastia 1, hanno partecipato a metà aprile al Torneo
di tennis per gli allievi delle terze, quarte e quinte classi della
scuola primaria di Bastia Umbra: dodici quelli che si sono qualificati
per le finali di Cervia, e molti di più quelli a cui sono state rivolte le
lezioni gratuite di avviamento al tennis, all'interno della scuola.
L'attività rientra nel progetto "Pinocchio con la racchetta" promosso
da Aics in collaborazione con la Fondazione Collodi e con la
Federtennis.
 

SPORT IN COMUNE, A RIETI DUE GIORNATE DI MULTISPORT PER I PIU' PICCOLI 
 
Ad Antrodoco e Salisano, il 25 maggio e il 1° giugno
 
Due giornate di multi sport, per bambini e ragazzi fino a 14 anni, a Rieti con il progetto "Sport in Comune". Anche il comitato laziale
Aics partecipa così al programma di attività di Aics presentato nell'ambito del progetto Coni 2019 e che si prefigge di "regalare" sport
ai giovani abitanti dei piccoli Comuni italiani, offrendo loro attività sportive gratuite e organizzate.
 
VAI ALL'ARTICOLO
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SPORT IN COMUNE, NELLA PROVINCIA DI
AVELLINO I BIMBI RISCOPRONO CON AICS I
GIOCHI DELLA TRADIZIONE 
 
Giornata di festa e sport per tutti, a Manocalzati, con corse con il
sacco, ruba bandiera e molto altro. Toccherà poi a: Parolise,
Montefredane, Tropeano e Paternopoli.
 
Taglio del nastro a Manocalzati (in provincia di Avellino) per "Sport
in comune", il progetto Coni 2019 elaborato dalla Direzione
Nazionale dell'Aics e che ha come finalità quella di far praticare sia
l'attività motoria di base che quella sportiva ai bambini di età
compresa tra i sei e i quattordici anni. Il tutto in contesti che
promuovano la cultura del rispetto delle regole, in uno spirito di
amicizia e di crescita personale. 
 
VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E CULTURA
 

VACANZE CON AICS TURISMO, SUPER OFFERTE
PER LA CALABRIA 
 
A Tropea e Diamante, sconti di oltre il 50% per i soci Aics
 
Prosegue frenetica l'attività di Aics Turismo. Tra le offerte per
l'estate, l'Associazione propone oggi ai suoi soci le vacanze in
Calabria a più del 50% di sconto. 
Nel dettaglio, sono tre le proposte super vantaggiose per partire
già a inizio giugno.  
 
VAI ALL'ARTICOLO

AICS NEI TERRITORI, A MILANO LA "MAXI
MARCIA PER TUTTI" CHIUDE LA SETTIMANA
OLIMPICA PER MILANO-CORTINA 2026 
 
Venerdì 24 cerimonia di apertura delle "Miniolimpiadi" della scuola,
nell'ambito degli storici Trofei di Milano
 
La Maxi marcia per tutti, venerdì 24 maggio all'Arena di Milano,
chiuderà la Settimana olimpica per Milano-Cortina 2026 e,
nell'ambito degli storici Trofei di Milano promossi da Aics, apriranno
di fatto le Olimpiadi della scuola. La settimana è organizzata

dalla FICTS - Federation Internationale Cinema Television Sportifs (presieduta dal professor Franco Ascani, storico dirigente Aics e
membro della Commissione Cultura del Cio) in collaborazione con "Milano-Cortina Candidate City Olympic Winter Games 2026" e
nell'ambito della Finale dei "Trofei di Milano 2019 - Educazione, Cultura e Sport per i Giovani", attività interscolastiche sportive e
formative (con iscrizioni gratuite) per 60 Scuole primarie e secondarie di 1° grado della Città Metropolitana di Milano giunti
quest'anno alla 56a edizione e che, nel 2019, hanno registrato, la partecipazione di 45.300 studenti di ben 93 scuole cittadine.
 VAI ALL'ARTICOLO

AICS NEI TERRITORI, A NAPOLI SPORT CONTRO IL DISAGIO PSICHICO 
 
Il prossimo 28 maggio al PalaWojtyla di San Sebastiano al Vesuvio, calerà il sipario sul 25° torneo Calcio Insieme, l'originale
esperienza  riabilitativa che coinvolge gli operatori e gli utenti dei Servizi di Salute Mentale delle varie AASSLL della Regione
Campania, coadiuvati dalle cooperative del privato sociale che hanno aderito all'iniziativa. La manifestazione conclusiva è stata
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inserita nella kermesse denominata "Rassegna del Verde".  
 
VAI ALL'ARTICOLO

OUTSPORT: Omofobia e transfobia nello sport, i
dati della ricerca europea 
 
Giornata internazionale contro l'omofobia: ecco i risultati della
prima ricerca a livello europeo sull'esperienza delle persone Lgbti,
condotta nell'ambito del progetto europeo OutSport promosso da
Aics. In Italia il 41% delle persone LGBTI che praticano sport non
fa coming out
 
Oltre 5500 persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e
intersessuali (Lgbti) residenti nei 28 paesi dell'Unione
Europea hanno completato il questionario online proposto
dall' Institute of Sociology and Gender Studies della German Sport
University di Colonia nell'ambito del progetto Erasmus+ Outsport
coordinato da AICS - Associazione Italiana Cultura e Sport. 
 

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIELE
MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI JOHN DAVID NEWCOMBE 
 
John David Newcombe, nome d'arte "Newk", nato a Sydney il 23
maggio 1944 è un ex tennista australiano. 
In carriera ha vinto 26 titoli del grande slam di cui 7 in singolare,
17 nel doppio maschile (record per slam vinti in doppio maschile) e
due nel doppio misto; è, inoltre, stato numero 1 al mondo sia nel
doppio che nel singolare rappresentando un dominio indiscusso
durante i suoi anni.
Fin da giovane John David Newcombe dimostra il suo talento
vincendo a livello juniores ben 5 titoli del grande slam; vincendo
per due anni di seguito dal 1961 l'accoppiata Australian
Chanpionship-Internazionali di Francia e nel 1963 conquista per la
terza volta il torneo di casa.
 
 

VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
 

GAS: TUTTE LE VOCI DI COSTO IN BOLLETTA 
 
«Buongiorno, chiedo cosa significa la voce ''spesa per il trasporto
è gestione del contatore'', che appesantisce notevolmente la mia
bolletta del gas»
 
Risponde l'esperta Francesca Campanini, di Confconsumatori
Parma
 
L'importo riportato sulla prima pagina della bolletta è il "risultato"
della somma di voci differenti che compongono il costo totale
della fattura.
 
VAI ALL'ARTICOLO

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