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STAMPA, LA RUBRICA DI AICS SU DireOGGI

Aics sempre più visibile sulla stampa, non solo generalista. Da fine
maggio, infatti, Aics vanta un proprio spazio fisso sul quotidiano
sfogliabile dell'agenzia di stampa Dire: DireOggi. Si tratta di uno
spazio riservato al terzo settore, che l'Agenzia ha deciso di affidare
interamente ad Aics almeno una volta al mese, fino a un massimo
di una volta a settimana.

VAI ALL'ARTICOLO

REGISTRO CONI 2.0, VIDEO TUTORIAL AICS PER
IMPARARE A REGISTRARE LE ATTIVITA'
SPORTIVE

Tre tutorial per spiegare nel dettaglio a comitati Aics e soci come
"caricare" sulla piattaforma i propri eventi sportivi, le attività
didattiche e quelle formative

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 tre 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.
VAI ALL'ARTICOLO

ASD E REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE:
UN MATRIMONIO DIFFICILE

di Pier Luigi Ferrenti
 
Del problematico rapporto tra Associazioni Sportive Dilettantistiche
(ASD) e Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), si è parlato a
Lucca lo scorso giovedì, nella prestigiosa sede di "Villa Bottini", in
un Convegno organizzato dal Comitato Regionale AICS Toscana e
dal Comitato Provinciale AICS di Lucca.
Il convegno è stato la seconda tappa "pubblica", dopo quella di
Firenze di inizio maggio, del progetto di formazione sulla riforma
del Terzo settore riservato a dirigenti e volontari delle associazioni
affiliate denominato "Facciamo Rete", finanziato da Ministero del

Lavoro e Regione Toscana con i fondi di cui all'articolo 72 del Codice del Terzo Settore e con fondi regionali.
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT

FESTA DEL CALCIO, CRC ROMA CAMPIONI
ITALIANI AICS

Il Bar4Strade di Frosinone si aggiudica il titolo nazionale di calcio a
5, i Ronnie quello di calcio a 7 over 35. Scopri con noi tutte le
classifiche dei campionati nazionali di Cervia

Grande festa, lo scorso fine settimana a Cervia, per i campionati di
calcio Aics raggruppati nella grande Festa del calcio. Oltre un
migliaio le persone presenti, tra tecnici, arbitri e atleti, e decine le
partite disputate. I campionati si sono aperti con le riunioni
tecniche e non sono mancati i momenti formativi, come quello
sull'etica nel calcio, condotto dall'allenatore Figc Igor Trocchia,
medaglia al valor civile per la condotta antirazzista sul campo. 
VAI ALL'ARTICOLO

GINNASTICA RITMICA, CAMPIONATO
NAZIONALE AICS: ECCO IL PROGRAMMA
ORARIO

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

DANZA SPORTIVA, I GIOVANISSIMI ATLETI DELLA CLACSON BEAUTY (AICS) VINCONO I
CAMPIONATI DEL MONDO 

In Croazia, il 26 maggio scorso, i bambini hanno sbancato la 17esima edizione dei Campionati con il medley di Tarzan. Sesto posto
nella sezione fantasy con il musical sul bullismo
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Il medley di Tarzan della sezione junior della scuola Asd Clacson
Beauty Aics vince la 17ima edizione del Campionati del mondo di
Danza Sportiva, che si sono svolti dal 22 al 26 maggio scorsi a Pola
in Croazia.

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT IN COMUNE, A RIETI DUE GIORNATE DI
MULTISPORT PER I PIU' PICCOLI

Ad Antrodoco e Salisano, il 7 giugno 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

SPORT IN COMUNE, A SOAVE (VR) UN VERO
"VILLAGGIO DELLO SPORT" PER 500 BAMBINI

Alle porte della bella Soave (Verona), contornata dalle sue
maestose mura fortificate, in prossimità del Palazzetto dello sport,
verrà allestito un vero e proprio villaggio dello sport, con la
partecipazione di più di 500 bambini che, guidati dai bravi tecnici
delle varie associazioni sportive operanti sul territorio, saranno
travolti da queste esperienze uniche, tranquillizzati dalla presenza
dei coordinatori dei Comitati genitori, oltre che dai paramedici
presenti.

VAI ALL'ARTICOLO

PINOCCHIO CON LA RACCHETTA, DALL'EMILIA
ROMAGNA AL VENETO LA SCUOLA FINISCE CON
I TORNEI DI AICS

A Cesenatico (Forlì), il 1° giugno. A Monterenzio (Bologna), dal 3 al
5 giugno. A Spinea (Venezia), l'8 giugno
 
Anche i comitati Aics di Forlì-Cesena, Bologna e Venezia aderiscono
al progetto "Pinocchio con la racchetta" che, promosso da Aics in
collaborazione con la Federtennis e la Fondazione Collodi, ha come
obiettivo l'avviamento al tennis dei bimbi dagli 8 agli 11 anni. A
Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena, saranno i bambini della
scuola di via Caboto a conoscere il tennis grazie ad Aics con una
giornata di sport ed esibizioni, sabato 1° giugno. 

VAI ALL'ARTICOLO

OCR, ALLA FIBRENO OBSTACLES RACE I
CAMPIONATI NAZIONALI AICS DI CORSA AD
OSTACOLI

Il prossimo 7 luglio nella splendida cornice della riserva naturale
del Lago di Posta Fibreno

Torna la corsa ad ostacoli più emozionante e dura di sempre e Aics
sarà protagonista, con i suoi campionati nazionali di disciplina. 
Grazie all'organizzazione della Asd Cross Training Sora e alla
collaborazione dell'amministrazione del comune di Posta Fibreno
(FR), il prossimo 7 luglio, infatti,  atleti e amatori delle obstacle
course race si potranno nuovamente cimentare in una spettacolare
gara ad ostacoli immersi nello scenario esclusivo della riserva
naturale del lago di Posta Fibreno: la Fibreno Ostacles Race, giunta
quest'anno alla sua terza edizione.

VAI ALL'ARTICOLO

NUOTO IN ACQUE LIBERE: AL VIA IL
CAMPIONATO NAZIONALE AICS OPEN WATER

Calendario estivo intenso: dal Salento al Gargano, gli atleti Aics si
confronteranno nel mare di Puglia
 
Estate alle porte e Snalsea - assieme ad Aics - danno il via alle gare
di nuoto in acque libere in Salento, portando  importanti  novità, 
quale l'allargamento del circuito fino sul Gargano, e l'introduzione
di gare anche sul territorio alto-pugliese. La  località che aprirà la
stagione  dell'open water  sarà Porto Cesareo, il prossimo 16
giugno con la gara interregionale: seguiranno Andrano il 23
giugno, e Campo di Mare il 30 per un'altra prova di interregionale,
fino alla gara del campionato nazionale Adriatico il 21 luglio a
Otranto;

VAI ALL'ARTICOLO

E-SPORT, CON ATMOSFERA SPORT NASCE IL SETTORE AICS DEGLI SPORT ELETTRONICI

A dicembre, il primo campionato italiano Aics. Tra le sfide, anche Clash Royal e Tekken 7
 
Nasce in Aics il primo settore di promozione degli sport elettronici. Grazie alla partnership con Atmosfera E-Sport, il settore si prefigge
di divenire un'opportunità importante per coinvolgere il pubblico dei più giovani e non solo, a prendere parte ad una community, che
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rappresenterà un punto di riferimento nel nostro Paese, al fine
di far salire il livello di conoscenza degli e-Sports in Italia.
VAI ALL'ARTICOLO

CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI
RETRORUNNING: LE CLASSIFICHE

Il solito Tabarella nel maschile, e Francescon, sorpresa, nel
femminile
 
Se Padova è la capitale del running, Albignasego è la capitale del
Retrorunning: da 19 anni infatti il centro più popoloso della
provincia ospita il Campionato Nazionale AICS di questa specialità.
Nella piccola cittadina domenica scorsa si sono ritrovati i migliori
specialisti della disciplina, che si sono sfidati sul veloce circuito di
1.000 mt., da ripetere 3 volte, che ben si presta a segnare riscontri
cronometrici importanti.

VAI ALL'ARTICOLO

SOCIALE E CULTURA

PROGETTAZIONE SOCIALE, ARRIVA LA PRIMA
NORMA IN ITALIA E IN EUROPA

L'obiettivo è inquadrare i requisiti della figura del progettista
sociale, Aics soddisfatta: figura sempre più necessaria per il terzo
settore, bene venga disciplinata
 
È la prima norma in Italia e in Europa sulla progettazione sociale e
definisce i requisiti base di "conoscenza, abilità e competenza" che
deve possedere il progettista sociale, figura chiave in ogni realtà
non profit, dal welfare al tempo libero, che fino ad oggi non era
regolamentata.

VAI ALL'ARTICOLO

AMBIENTE, RIFIUTHLON SULLE SPIAGGE DEL
LAGO DI BRACCIANO

Il 1° giugno, i volontari di Aics ripuliscono la zona naturale. "Caccia
al rifiuto": chi trova quelli nascosti vince un corso da eco-sportivo
di windsurf
 
Bracciano, 29 maggio 2019 - I volontari ripuliscono le spiagge del
lago di Bracciano, sabato 1° giugno, con un'inedita gara di raccolta
rifiuti, ribattezzata "Rifiuthlon": chi, tra i tanti abbandonati, trova i
rifiuti "nascosti" vince anche un corso da eco-istruttore di windsurf.
Questo l'evento organizzato da Aics Ambiente, in collaborazione
con il Csb - Centro Surf Bracciano, per invitare grandi e piccini a
riflettere sullo smaltimento scorretto dei rifiuti e sul rispetto
ambientale.

VAI ALL'ARTICOLO

CON AICS a MILANO PIU' SPORT NELLA SCUOLA,
PIU' EDUCAZIONE PER I GIOVANI 

Oltre 47mila studenti in pista con gli orami storici "Trofei di Milano"
 
Venerdì 24 maggio all'Arena di Milano, gremita di spettatori, si
sono conclusi i "Trofei di Milano 2019 - Educazione, Cultura e Sport
per i Giovani", attività interscolastiche sportive e formative per 60
scuole primarie e secondarie di 1° grado di Milano. L'evento
chiudeva la "Settimana Olimpica" (20 - 24 maggio) organizzata
dall'AICS di Milano e dalla FICTS - Federation Internationale
Cinema Television Sportifs, presieduta dal professor Franco Ascani,
membro della commissione "Culture and Olympic Heritage" del
Comitato olimpico internazionale.

VAI ALL'ARTICOLO

SOLIDARIETA', L'APPELLO DI AICS PER SALVARE
LUISA 

Raccolta fondi per la prof malata di cancro: servono 300mila euro
per curarla negli Usa
 
Aics sposa la causa per salvare Luisa Stracqualursi, la prof malata
di cancro per le cui cure i suoi studenti e amici hanno avviato da
tempo una raccolta fondi. La riminese, 50 anni, ricercatrice in
Statistica all'Università di Bologna, sta lottando contro un
carcinoma infiltrante con metastasi, in stadio avanzato.

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIELE MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI: NACQUE
OGGI VIGOR BOVOLENTA

Vigor Bovolenta nasce a Contarina (Rovigo), il 30 maggio 1974. Muore a Macerata il 24 marzo 2012, ad appena 37 anni. E' stato
un pallavolista italiano.
L' avventura di Vigor nel mondo dello sport ebbe inizio nel suo paese d'origine - Taglio di Po -, dove mosse i primi passi non nella
pallavolo, bensì nel calcio, ricoprendo il ruolo di stopper allenato da Claudio Ottoboni. Nel 1988, all'età di 14 anni, vista la sua altezza
(all'epoca già 194 cm), Vigor fu consigliato dal suo allenatore di calcio, al mister della pallavolo Gianni Bernardinello che era alla
ricerca di giovani per creare una squadra di pallavolo da iscrivere al campionato maschile Under 15. 

VAI ALL'ARTICOLO
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RUBRICHE

ACQUISTI ONLINE: ATTENZIONE AGLI SCAMBI
TRA PRIVATI
 
«Ho acquistato una macchina fotografica da un privato tramite
un annuncio su internet. Dopo un mese non era stata ancora
consegnata e ora sia il venditore sia il corriere risultano
irreperibili. Cosa posso fare?»

Risponde l'avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma

Non avendo acquistato da un venditore autorizzato può solo
denunciare il fatto alle Autorità. Infatti, il Codice del Consumo
limita il suo ambito di applicazione alle sole ipotesi in cui le
vendite avvengano tra un consumatore e un professionista, non
anche agli scambi tra privati. 

VAI ALL'ARTICOLO

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