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LA FESTA CSIT HA INIZIO, LA MAREA BLU DI AiCS 
INVADE LA CATALOGNA PER I WORLD SPORTS GAMES di TORTOSA

 
Il governo catalano al fianco del presidente Molea per l'avvio ufficiale dei Giochi: 500 gli atleti AiCS. L'evento terminerà domenica

 
Una marea blu, tra lunedì e martedì scorsi, ha invaso la provincia di Tarragona, in Catalogna, per la sesta edizione dei World Sports
Games di Tortosa, i Giochi mondiali amatoriali promossi dalla Confederazione internazionale dello sport per tutti, presieduta dal
presidente AiCS Bruno Molea: ben 500 gli atleti AiCS che da ogni parte d'Italia ha raggiunto il sud-est della Spagna per i campionati
internazionali multi sportivi e le esibizioni delle nuove discipline. Il presidente Molea è stato prima ricevuto dal Governo
catalano per la presentazione ufficiale dei Giochi, e poi ha guidato la spettacolare cerimonia di apertura dei Wsg2019,
nello stadio comunale di Tortosa al fianco delle autorità regionali . Il tutto, già con un occhio al futuro: ieri, infatti,
il presidente Molea e la presidente di Health Life Academy, Vesna Borisavljevic, hanno siglato l'accordo per
l'assegnazione dei Giochi 2021 a Zagabria. 
In queste ore gli atleti sono impegnati nelle gare: l'evento multi sportivo terminerà sabato e i rientri in Italia sono previsti per
domenica 7 luglio.   
Per rivedere i momenti salienti della cerimonia di apertura e seguire la cronaca dell'apertura dei Giochi, basta seguire AiCS sui suoi
canali Facebook e Instagram e rimanere aggiornati su www.aics.it.  

GOVERNO e SPORT: TUTTE LE NOVITA' IN MATERIA SPORTIVA DEGLI ULTIMI MESI
 
Dal bando Sport e periferie alle Olimpiadi 2026: gli aggiornamenti nella consueta newsletter della Presidenza del Consiglio dei ministri
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Bando sport e periferie, Sport bonus, misure a sostegno
delle atlete mamme, raddoppio del Fondo Giulio Onesti,
aumento del Fondo per il Comitato Italiano Paralimpico e
Pace Fiscale per le Società e le Associazioni Sportive
Dilettantistiche. Sono queste alcune delle misure che il
Sottosegretario Giancarlo Giorgetti ha illustrato nelle scorse
settimane, nella Sala Salvadori della Camera dei Deputati,
ripercorrendo insieme ai giornalisti le diversemisure adottate
negli undici mesi passati dal Governo in materia di sport
 
VAI ALL' ARTICOLO

ROMA EUROGAMES 2019, con AiCS LO SPORT
SCENDE IN CAMPO PER i DIRITTI CIVILI
 
Dall'11 al 13 luglio per la prima volta in Italia la diciassettesima
edizione del più grande evento multi-sportivo del continente nato
per sostenere la lotta contro ogni forma di discriminazione: 14
discipline, 55 nazioni rappresentate, 4mila atleti al via. Cerimonia
di apertura l'11 luglio allo Stadio Tre Fontane
 
La città di Roma si prepara ad ospitare la diciassettesima edizione
degli EuroGames, il più grande evento multi-sportivo del
continente nato per promuovere i diritti civili nello sport e
sostenere la lotta contro ogni forma di discriminazione.

VAI ALL' ARTICOLO

ADEGUAMENTO STATUTI APS
C'E' TEMPO FINO AL 30 GIUGNO 2020
 
Nella settimana appena trascorsa, sono state molte le novità, che
riguardano gli Enti del Terzo Settore (ETS) e le associazioni
sportive dilettantistiche (ASD), apportate dalla definitiva
conversione in legge, da parte del Senato, del cosiddetto
"decreto crescita", il cui testo, coordinato con la legge di
conversione 28 giugno 2019 n.158, è stato pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29
giugno.
La legge 158/2019 introduce infatti (art. 14) importanti
novità per quanto riguarda il termine per l'adeguamento
degli statuti di APS, ODV e ONLUS e, con lo stesso
articolo, consente nuovamente agli enti associativi
assistenziali la decommercializzazione dei corrispettivi
specifici da essi percepiti per l'attività svolta nei confronti
degli associati. La legge modifica inoltre gli obblighi informativi
in capo alle associazioni per le erogazioni pubbliche da esse

ricevute e semplifica alcuni adempimenti amministrativi a carico degli ETS.
 
 
VAI ALL' ARTICOLO

 

SPORT

VERDE AZZURRO - VOLLEY, A CERVIA LE FINALI NAZIONALI DI PALLAVOLO
 
Dal 6 all'8 settembre, i campionati nazionali di pallavolo under 14 femminile, under 16 femminile, open femminile, open maschile e
open misto
 
Il Dipartimento Sport della direzione nazionale AiCS, in accordo con la commissione tecnica nazionale di pallavolo, ha programmato lo
svolgimento dei campionati nazionali di pallavolo under 14 femminile, under 16 femminile, open misto, open femminile e open
maschile, dal 6 all'8 settembre prossimi a Cervia (Ra), nell'ambito di Verde Azzurro 2019.

VAI ALL' ARTICOLO
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CALCIO, 2° MEETING NAZIONALE ARBITRI DI
CALCIO A 11, A 7, A 5 E A BEACH SOCCER
 
A Tagliacozzo, L'Aquila, dal 20 al 22 settembre: tempo fino al 1°
settembre per iscriversi
 
Torna l'appuntamento con la formazione per gli arbitri di calcio.
Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, Aics Direzione
nazional, in collaborazione con la Commissione tecnica nazionale
di Arbitri, la Commissione tecnica nazionale di Calcio e la Società
ASD Sport in Tour, propone il 2° Meeting Nazionale Arbitri di
Calcio che si terrà a Tagliacozzo (in provincia dell'Aquila),
all'Hotel Park, dal 20 al 22 settembre prossimi.

VAI ALL' ARTICOLO

WINDSURF, CORSO DI FORMAZIONE PER
(ECO)ISTRUTTORI AICS
 
A Talamone e a Lecce, dal 17 al 23 luglio
 
Il dipartimento sport della Direzione nazionale AiCS e AICS
Divisione Windsurf Italia organizzano due Corsi di Formazione per
Istruttore Nazionale di Windsurf Livello 1 che si terranno a
Talamone (al circolo Owc Talamone, il 17 e 18 luglio) e a San
Cataldo (alla Salento Windsurf school, il 22 e 23 luglio).
La partecipazione al corso è consentita ai maggiorenni, è
subordinata al versamento della quota di iscrizione, al possesso
della tessera AICS valida per l'anno in corso ed alla presentazione
del certificato medico.

VAI ALL' ARTICOLO

DUATHLON DEL NERA, ISCRIZIONI APERTE AL
1° TROFEO NAZIONALE AICS
 
Appuntamento il 31 agosto a Vallo di Nera (Perugia)
 
Primo trofeo nazionale AiCS di Duathlon, il prossimo 31 agosto a
Vallo di Nera, in provincia di Perugia. Il "Duathlon Del Nera" è
organizzato dal settore Triathlon e dalla società AiCS Women
Experience.
La gara è aperta alle categorie: Youth B, Junior, Senior, Master
Categoria M/F e Staffette. Il ritiro dei pacchi gara è previsto dalle
10 alle 13 e dalle 16 alle 18 di venerdì 30 agosto: sabato 31, il
ritrovo è per le 8 in via Roma, la partenza è prevista per le 10.30.

VAI ALL' ARTICOLO

DANZE INTERNAZIONALI, con AiCS il FESTIVAL WORLD FOLK VISION ITALY diventa "PONTE TRA
I POPOLI"
 
A Montecatini Terme, dal 19 al 22 settembre prossimi
 
La Direzione Nazionale AiCS, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Pistoia ed il Comitato Regionale AICS Toscana,
organizza il Festival World Folk Vision Italy "Un Ponte  Fra I Popoli" che si terrà al PalaTerme di Montecatini dal 19 al 22 settembre
prossimi.
La manifestazione prevede concorsi di: danza, canto, strumenti, fashion show,  master class, stage e conferenze. 
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VAI ALL' ARTICOLO

GINNASTICA PER TUTTI, CORSO DI
FORMAZIONE PER ISTRUTTORE NAZIONALE
AICS
 
A Bassano del Grappa, dal 14 al 22 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 Bassano del Grappa (VI), il 14-15 e 21-22 settembre
prossimi, nella sede dell'ASD Punto Motorio.

VAI ALL' ARTICOLO

SOCIALE E CULTURA

SPORT E CULTURA, in vela PER RICORDARE GLI
ATTENTATI DI UTOYA
 
Seguirà l'incontro con Luca Mariani (nella foto), autore de "Il
silenzio sugli innocenti"  

In acqua per non ricordare - e continuare a denunciare - le stragi
di Utoya e Oslo. Il prossimo 22 luglio dalle 14.30 al centro Surf di
Bracciano, speciale "giro di boa" in memoria delle vittime degli
attentati terroristici che nel luglio del 2011 causarono 77 vittime.
Tutti i natanti che parteciperanno, sotto l'egida della
commissione nazionale ambiente di AiCS - tra barche a vela,
windsurf, sup e canoa - esporranno la bandiera norvegese a
testimonianza della volontà di non dimenticare.

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIELE
MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI ALFREDO DI STEFANO
 
Alfredo Stefano Di Stefano Laulhé (Buenos Aires, 4 luglio 1926-
Madrid, 7 luglio 2014) è stato un calciatore e allenatore di calcio
argentino naturalizzato spagnolo di ruolo attaccante. Grazie al
padre, discreto giocatore del River Plate, si avvicina ben presto al
calcio. I suoi primi passi nella squadra del Barracas lo impongono
all'attenzione generale. La gente lo chiamava "milenita", un
diminutivo di milena, all'epoca un favoloso centromediano del
River Plate. 
Per ripercorrere la sua vita, leggi qui

SCIENZE OLISTICHE, RILASCIO DELLE ATTESTAZIONI DI QUALIFICA IN QI GONG SALUTISTICO
 
Si è concluso con successo il Corso in QI GONG SALUTISTICO con la consegna  ufficiale degli attestati di qualifica ai partecipanti,
rilasciati dal dipartimento di Scienze e Tecniche Olistiche AiCS. Una soddisfazione per gli studenti che hanno potuto praticare e
studiare l'arte del Qi Gong approfondendone soprattutto l'aspetto volto alla prevenzione e al trattamento per migliorare la salute, la
vitalità e la longevità della persona.

VAI ALL' ARTICOLO

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=by8ryc4ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D72321
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=by8ryc4ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D72325
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=by8ryc4ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D72381
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=by8ryc4ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=https%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D72396
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=by8ryc4ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D72361


RUBRICHE

INDENNIZZI RISPARMIATORI: si comincia dalle
4 banche
 
Chi aveva già ottenuto l'indennizzo dell'80% dal FIDT ora potrà
accedere senza ulteriori istruttorie a un ulteriore 15% di rimborso
 
In attesa che venga reso disponibile il portale per accedere al
Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR), c'è una "scorciatoia"
riservata a chi, danneggiato dal fallimento delle quattro banche -
Banca Etruria, Carife, Carichieti e Banca Marche - aveva già avuto
accesso a un altro fondo, il Fondo Interbancario Tutela Deposito
(FIDT). Chi aveva già dimostrato di avere i requisiti per accedere
al rimborso dell'80% nel 2016 può ora richiedere un ulteriore
15% senza ripetere integralmente la procedura.
 
VAI ALL'ARTICOLO
 

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