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GIOCHI MONDIALI AMATORIALI, AICS vola in
CATALOGNA per i #WSG2019 CSIT
 
Oltre 3mila gli iscritti: ben 500 le presenze ai World Sport Games
di Tortosa per l'Associazione Italiana Cultura Sport. La cerimonia
di apertura in diretta streaming

Conto alla rovescia per i World Sport Games 2019. I giochi
mondiali amatoriali si terranno in Catalogna, nel sud della
Spagna, da martedì a domenica prossimi, dal 2 al 7 luglio, e la
delegazione AiCS è già pronta a partire: ben 500 - tra atleti e
tecnici, il triplo rispetto all'edizione 2017 - le presenze targate
Associazione Italiana Cultura Sport, tutte vestiti con i colori di
AiCS.

VAI ALL' ARTICOLO

MILANO-CORTINA HA VINTO: IN ITALIA I
GIOCHI OLIMPICI INVERNALI 2026
 
Il sogno è diventato realtà: Milano Cortina ha vinto. Battuta la
candidatura di Stoccolma Are, sarà dunque l'Italia a ospitare i
Giochi Olimpici Invernali del 2026. La 134esima Sessione del CIO,
riunitasi il 24 giugno allo Swiss Tech Convention Center di
Losanna, ha scelto il progetto verde, bianco e rosso, costruito sui
dettami dell'Agenda 2020: Milano Cortina sarà la quarta edizione
dei Giochi Olimpici ospitata in Italia, dopo Cortina 1956, Roma
1960 e Torino 2006.

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT E PERIFERIE, ECCO COME CAMBIA IL
PIANO: GUARDA QUI LA CONFERENZA STAMPA
DEL GOVERNO
 
Nella Sala dei Galeoni a Palazzo Chigi, il 20 giugno scorso,
il Sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, ha
tenuto la conferenza stampa sul "Piano Sport e Periferie".
All'evento sono intervenuti anche Michele Sciscioli, capo
dell'Ufficio per lo Sport, l'ingegner Rocco Sabelli, Presidente e AD
di Sport e Salute, e Andrea Abodi, presidente dell'Istituto per il
Credito sportivo.

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT

SPETTACOLO E SPORT AI CAMPIONATI
NAZIONALI DI DANZA SPORTIVA AICS
 
In 500 al PalaRomiti di Forlì, domenica 23 giugno, con ingresso
gratuito e musica dal vivo: presente anche il presidente nazionale
AiCS Bruno Molea

Grande spettacolo, domenica scorsa a Forlì, per i Campionati
nazionali AiCS di Danza sportiva: oltre 250 le coppie in gara,
divise tra danze folk, latini, filuzziane (il folk emiliano) e balli di
gruppo. Oltre 12 ore di gare, con tanto di musica dal vivo, per
una vera e propria maratona di sport e spettacolo, per giunta
totalmente gratuito al pubblico sugli spalti.

VAI ALL' ARTICOLO

DANZE CARAIBICHE, SPETTACOLO PURO AL
CAMPIONATO NAZIONALE AICS
 
Domenica scorsa, in centinaia per l'ultima tappa del circuito
amatoriale
 
Domenica 16 giugno all'Infinito Dancing di Fiano Romano,
protagonista era l'ultima tappa del Campionato Nazionale
Amatoriale AICS 2019 di danze caraibiche, circuito gare
amatoriali AICS del settore danze caraibiche per la stagione
sportiva che sta per volgere al termine: più di 400 persone in
sala, tra atleti e spettatori, per una giornata all'insegno dello
spettacolo puro.

VAI ALL' ARTICOLO

TORNEO BEPPE VIOLA, la NUOVA TOR TRE TESTE VINCE LA 36ESIMA EDIZIONE
 
E' la Nuova Tor Tre Teste a vincere, per la quarta volta nella sua storia, la Champions League del calcio giovanile
Termina tra fuochi d'artificio e una grande cerimonia di premiazione, la 36esima edizione del Torneo Beppe Viola, la "Champions
League" del calcio giovanile promossa da Aics e che da metà maggio fino a giovedì 20 giugno ha visto alternarsi sui campi laziali oltre
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60 squadre, tra giovani e giovanissimi. A vincere la Coppa, per la
quarta volta nella sua storia, è a Nuova Tor Tre Teste che si è
imposta sulla Polisportiva Carso per 4 a 3. 

VAI ALL' ARTICOLO

VERDE AZZURRO, ISCRIZIONI APERTE PER IL
MEMORIAL "MENNEA" - 54° CAMPIONATO
NAZIONALE AICS DI ATLETICA
 
A Cervia, dal 6 all'8 settembre prossimi: tempo fino al 22 luglio
per iscriversi
 
Iscrizioni al via per il 7° memorial Mennea, anche 54esimo
campionato nazionale Aics di atletica leggera. La manifestazione
si terrà, come di consueto, nell'ambito del grande evento multi
sport di fine estate, "Verde Azzurro", dal 6 all'8 settembre
prossimi a Cervia. L'edizione 2019 del campionato nazionale è
indetto e organizzato dal dipartimento sport della direzione
nazionale Aics, in collaborazione con il Comitato Regionale AICS
Emilia Romagna, il Comitato Provinciale AICS di Ravenna, la

commissione tecnica nazionale di Atletica Leggera e con l'approvazione della FIDAL.
VAI ALL' ARTICOLO

VERDE AZZURRO, 2° CAMPIONATO NAZIONALE
AiCS di BOCCE PETANQUE
 
A Rimini, dal 6 all'8 settembre: tempo fino al 2 settembre per
iscriversi
 
Il dipartimento Sport della Direzione nazionale Aics indice e
organizza, in collaborazione con il Comitato Regionale AICS
Emilia Romagna, il Comitato Provinciale AICS di Rimini e la
competente Commissione tecnica nazionale di disciplina, la
seconda edizione del Campionato Nazionale di Bocce - Petanque
che si svolgerà a Rimini, al Dopolavoro Ferroviario di via Roma,
 dal 6 all' 8 settembre prossimi.

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT IN COMUNE, A QUARGNENTO
(ALESSANDRIA) CON AICS INAUGURATO IL
NUOVO SENTIERO FINO A CUCCARO
 
Le prime colline dolci del Monferrato, che nascono nel territorio
quargnentino e che hanno originato la definizione di "Quargnento
Porta del monferrato", sono state protagoniste con AiCS sabato 8
giugno, con l'inaugurazione del sentiero Quargnento-Cuccaro.
I Comuni di Quargnento e di Lu e Cuccaro Monferrato, in
collaborazione con il Comitato provinciale AICS di Alessandria e
con l'apporto tecnico della Scuola AICS AvventuraTeam, hanno
organizzato il Progetto Unico Coni "Sport in Comune" e il
"Memorial Dario Cordera".

VAI ALL' ARTICOLO

MARATONE OFF ROAD, CON AICS TORNA SUL
TERMINILLO L'UNICA TAPPA ITALIANA DELLA
K42 SERIES
 
Dal 12 al 14 luglio: 5 gli eventi sportivi in un'unica
manifestazione. Tempo fino al 10 luglio per iscriversi

Cinque eventi sportivi in un'unica manifestazione, nello splendido
scenario del Monte Terminillo: torna dal 12 al 14 luglio con AiCS
l'unica tappa italiana della k42 Series, il più importante circuito
mondiale di maratone e mezze maratone off road. 

VAI ALL' ARTICOLO

BEACH VOLLEY, TORNEI AICS SULLA RIVIERA
ADRIATICA
 
Fino a fine agosto tra Rimini e Cervia

Tutti pazzi per il beach volley, sulla riviera adriatica, grazie ad
AiCS. Con l'arrivo dell'estate, inaugura puntuale anche la stagione
dei tornei di beach volley, tra Rimini e Cervia. Dopo il primo
appuntamento di domenica 9 giugno a Cervia, sarà la volta - il
prossimo 7 luglio a Rimini - del 2x2 maschie e femminile a, l
bagno 29 Palm Beach.

VAI ALL' ARTICOLO

GLI SPORT DELL'ESTATE, CON AICS A CESENATICO TORNA IL "RACCHETTONE SPETTACOLO"
 
Da metà giugno fino alla prima settimana di settembre: tornei e tanto divertimento

Torna sulla riviera adriatica con AiCS la vera moda dell'estate: il "Racchettone spettacolo". Le partite di beach tennis, al via da metà
giugno, proseguiranno fino all'8 settembre prossimi a Cesenatico, sui campi dei bagni Villa Celeste, 37 (Fernanda), 70 Sport e Riviera
69. Il campionato nazionale è promosso da AiCS e organizzato con il sostegno di Tom Caruso.
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GINNASTICA PER TUTTI, CORSO DI
FORMAZIONE PER ISTRUTTORE NAZIONALE
 
A Padova, dal 7 al 15 settembre
 
La Direzione Nazionale AiCS, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Vicenza, organizza il corso di Formazione per
Istruttore Nazionale di "Ginnastica per Tutti" che si terrà
a Padova, nella sede della ASD Centro Shakti, di via Trieste, il 7-8
e 14-15 settembre prossimi.
Il Corso, riservato ai tesserati AICS maggiorenni, si rivolge a
quanti vogliano acquisire le conoscenze e gli strumenti di base
per organizzare, condurre e gestire una lezione di ginnastica
generale per adulti. 

VAI ALL' ARTICOLO

SOCIALE E CULTURA

ADDIO A OTTORINO BARTOLINI, FONDATORE
DI AICS FORLI' NEL '71
 
Fu anche presidente del Consiglio regionale dell'Emilia Romagna
Il cordoglio dei presidenti di Aics Bruno Molea, e di Aics Forlì
Catia Gambadori

Forlì, 22 giugno 2019 - "Storico, scrittore, politico, strenuo
difensore dei valori della promozione sportiva e culturale specie
tra i giovani, Ottorino Bartolini fu il fondatore di Aics sul territorio
e tra gli amici migliori che l'Associazione abbia mai avuto in
questa regione. Lascia un gran vuoto". Così Catia Gambadori,
presidente di Aics Forlì-Cesena, e Bruno Molea, presidente
nazionale dell'Associazione italiana cultura sport, ricordano
Bartolini, scomparso nella notte scorsa.

VAI ALL' ARTICOLO

AICS NEI TERRITORI, LE GRANDI STELLE AL 
PREMIO NAPOLI DANZA
 
In scena a luglio a Monte di Procida la 17esima edizione del
grande spettacolo di danza

Torna con grandi nomi il "Premio Napoli Danza", diretto per
sedici edizioni da Antonio Salernitano, già solista del Teatro di
San Carlo accanto a Carla Fracci e Luciana Savignano su tutte, e
da quest'anno con il volto nuovo di Antonio Colandrea, pupillo al
MaggioDanza di Evgenij Polyakov e Karole Armitage. Nomi e
cognomi importanti appannaggio della 17esima edizione del
"Premio", in scena a Monte di Procida da mercoledì 17 a venerdì
19 luglio sul mare dell'Acquamorta.

VAI ALL' ARTICOLO

AICS NEI TERRITORI, a BERGAMO DI CORSA
contro LA VIOLENZA DI GENERE: SUCCESSO
PER LA STRA-WOMAN
 
Fiume rosa in centro, sabato scorso, per la camminata riservata
alle donne

Il più grande raduno al femminile d'Italia, all'insegna della
passione per lo sport, del divertimento e della sensibilizzazione.
Protagoniste della giornata organizzata in collaborazione con
Aics, le donne, unite da un unico traguardo: combattere la
violenza contro le donne.

Grande successo, sabato 22 giugno, per la StraWoman, la corsa-camminata riservata alle donne che vogliono dedicare una giornata a
se stesse e al proprio benessere. 
VAI ALL' ARTICOLO

AMBIENTE, LA RIFIUTHLON SBARCA in
SARDEGNA
 
Tre appuntamenti: il 30 giugno a Santa Teresa di Gallura, il 6
luglio a Sant'Antioco e il 7 a Quartu Sant'Elena. Quando la caccia
al rifiuto diventa sport e divertimento

AiCS Ambiente sbarca in Sardegna per un appuntamento speciale
- anzi, 3 - della Rifiuthlon, la gara di raccolta rifiuti.
Appuntamento dunque domenica 30 giugno a Santa Teresa di
Gallura, sabato 6 luglio a Sant'Antioco, e domenica 7 a Quartu
Sant'Elena per tre edizioni speciali della più nota gara a premi di
raccolta rifiuti.  

VAI ALL' ARTICOLO

CAMPUS OLISTICO, CRESCONO LE CONSULENZE AICS AL CENTRO COMMERCIALE
 
Da febbraio a maggio quasi 180 trattamenti, decine in più rispetto ai quattro mesi precedenti
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Cresce l'attenzione attorno al Campus olistico, i giovedì di
consulenza riservati agli operatori del Dipartimento di Scienze e
tecniche olistiche di AiCS all'interno del Centro commerciale
Campania: da febbraio a maggio scorsi sono stati ben 174 i
trattamenti eseguiti dagli operatori AiCS, una quarantina in più
rispetto a quanto fatto nei quattro mesi precedenti all'interno della
stessa postazione. Segno che cresce l'attenzione riguardo alle
discipline olistiche, e che cresce anche la perizia e la presenza di
AiCS nell'ambito del settore.  

VAI ALL' ARTICOLO

RUBRICHE

PHISHING EVOLUTO VIA SMS: DUE VENTENNI
TRUFFATI
 
Violati i canali ufficiali di comunicazione di Poste: due giovani
della provincia di Latina hanno visto sfumare i propri risparmi
 
Potremmo ribattezzarlo "Phishing 3.0": una nuova minaccia non
più via e-mail ma via sms, che riesce a insinuarsi nei canali
ufficiali di comunicazione dell'Istituto di credito. In provincia di
Latina Confconsumatori ha già registrato due casi identici di
truffa operata a danno di due ventenni titolari di carte Postepay
Evolution e che, dopo aver subito il furto di dati hanno subito
prelievi non autorizzati per 3,2 mila e 1,3 mila euro.

VAI ALL'ARTICOLO

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