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MONDIALI AMATORIALI CSIT, 53 ORI PER
AICS AI WORLD SPORTS GAMES DI TORTOSA
 
La folta delegazione composta da oltre 500 atleti ha
portato a casa anche 47 argenti e 28 bronzi. Italiani da
record nel karate, la pole dance e nelle danze sportive con
l'oro a Mia Gabusi star di Ballando con le stelle; storico
l'argento nelle bocce petanque e i ragazzi della Crc Roma
Calcio strappano al Messico per 3 a 1 il terzo posto alle
finali di calcio a 11. Premio fair play al team di Mamanet
Vitinia
 
AiCS da record ai Mondiali amatoriali multi sport di Tortosa. Gli
oltre 500 atleti "targati" AiCS stanno rientrando in queste ore
dalla Catalogna dove dal 2 al 7 luglio si sono disputati i World
Sports Games promossi dalla Confederazione internazionale dello
sport amatoriale, la Csit presieduta da Bruno Molea, anche

presidente AiCS.
VAI ALL' ARTICOLO

CSIT, IL PRESIDENTE MOLEA FIRMA IL
CONTRATTO PER I WSG2021: I MONDIALI A
ZAGABRIA
 
Nel corso dei World Sports Games 2019 in Catalogna, siglato
l'accordo con la Croazia per la prossima edizione 

I World Sports Games 2021 si giocheranno a Zagabria. A
sancirlo è il contratto tra Csit e Croazia siglato mercoledì
3 luglio a Tortosa, nel corso dell'edizione catalana dei
Giochi mondiali amatoriali. A sottoscrivere l'accordo c'erano il
presidente della Confederazione internazionale dello sport
amatoriale Bruno Molea, anche presidente AiCS, e la presidente
di Health Life Academy, Vesna Borisavljevic (insieme in foto).
 
VAI ALL' ARTICOLO

A ROMA IL VIA AGLI EUROGAMES
 
Quindici impianti sportivi della Capitale tirati a lustro per accogliere
4mila atleti di 55 nazioni che animeranno, con Gaycs, l'Olimpiade
dell'inclusione. Cerimonia giovedì allo Stadio Tre Fontane con
la vicepresidente del CONI Alessandra Sensini
 
E' tutto pronto a Roma per la diciassettesima edizione
degli EuroGames, l'olimpiade internazionale dell'inclusione nata per
promuovere i diritti civili nello sport e contrastare ogni forma di
discriminazione. Da giovedì 11 a sabato 13 luglio, 4mila
atleti in rappresentanza di 55 nazioni si ritroveranno nella
Capitale per misurarsi in 14 discipline sportive. 
 
VAI ALL' ARTICOLO

AiCS TURISMO, DA OGGI CON NOI ANCHE I BIGLIETTI FERROVIARI
 
Con AiCS non solo soggiorni e vacanze: da oggi, è possibile con noi prenotare anche il vostro viaggio in treno.  
A renderlo possibile è l'accordo siglato tra AiCS Turismo e Trenitalia che consente all'Associazione, attraverso l'agenzia AiCS
Travel, di effettuare biglietteria ferroviaria su tutte le tratte di pertinenza.
Per i soci AiCS e non solo, è dunque possibile contattare AiCS Turismo e segnalare le proprie esigenze di viaggio,
scrivendo a michela.mori@aics.it, o chiamando direttamente il numero 349 839 2081. L'operatrice segnalerà le soluzioni
migliori e procederà alla prenotazione in accordo con l'utente. 
 

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=76rktd4ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D72422
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=76rktd4ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D72443
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=76rktd4ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D72556


SPORT

CALCIO, il BRASILE CONQUISTA LA 21ESIMA
EDIZIONE DEL MUNDIALIDO
 
E' il Brasile a conquistare la 21ma edizione del
Mundialido, il torneo di calcio per stranieri, grazie alla
vittoria per 4-0 sull'Ucraina con reti di Doribatti, Jacopo Da
Conceicao, Toledo e Pires. Una finale condotta dall'inizio alla fine
con un gioco veloce, spumeggiante e concreto. L'Ucraina non è
stata la solita squadra concreta, unita e composta, anzi ha
iniziato molto contratta con un gioco lento e prevedibile, una
squadra che invece per tutto l'arco del torneo ha offerto grande
qualità. I meriti vanno a un Brasile carico a pallettoni fin
dai primi minuti, deciso e tenace, i verdeoro hanno fatto
valere il proprio gioco di spessore, non a caso alcuni
giocatori hanno fatto parte delle giovanili di Milan, Napoli
e Fluminense. 

VAI ALL' ARTICOLO

K42, DAL 12 LUGLIO RUNNER DA TUTTO IL
MONDO CON AICS SUL TERMINILLO PER LA
TAPPA ITALIANA
 
Cinque percorsi, fino al 14 luglio, per l'unica tappa italiana del
circuito internazionale di maratone e mezze maratone off-road
K42SERIES
 
Conto alla rovescia, sul Terminillo, per l'unica tappa italiana del
circuito internazionale di maratone e mezze maratone off-road
K42SERIES, in programma con AiCS sul Terminillo da
venerdì 12 a domenica 14 luglio. Cinque i percorsi a
disposizione delle centinaia di atleti attesi: oltre alla K42 si
disputeranno infatti anche la KSprint, la K21 Terminillo-Leonessa,
il KChallenge e la KKids.

VAI ALL' ARTICOLO

GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE, CORSO
DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORE NAZIONALE
AICS
 
E aggiornamento facoltativo per giudici Gaf, a Cesenatico dal 6
all'8 settembre prossimi

Il dipartimento Sport della direzione nazionale AiCS e la
commissione tecnica nazionale di Ginnastica artistica organizzano
il Corso residenziale di formazione per istruttore nazionale di
Ginnastica artistica femminile di primo livello che si terrà
all'Accademia acrobatica di Cesenatico (viale Colombo), dal 6 all'8
settembre.
Sono ammessi a partecipare gli istruttori delle società AiCS
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2019.

VAI ALL' ARTICOLO

TUTTI PAZZI PER IL MAMANET, IL NUOVO SPORT SBARCA ANCHE IN CAMPANIA
 
Nutrita masterclass ad Avellino per avvicinare le donne alla disciplina sportiva pensate per le mamme e le over 30 e che mischia
pallavolo a palla rilanciata

Sbarca anche ad Avellino con AiCS il MamaNet. Si è svolta nei giorni scorsi al Palazzetto dello Sport di Parolise la prima Masterclass
Mamanet, fortemente voluta da AiCS Avellino, dal coordinamento delle Amdos e Amos Irpine e da  Mamanet Italia, in collaborazione
con asd Sportlan e asd Allsport e tenuta dal mister Massimo Minicucci, allenatore della Nazionale Mamanet Italia.

VAI ALL' ARTICOLO
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BOXE FEMMINILE, ALL'ATLETA AICS VALENTINA
ALBERTI IL GUANTO D'ORO
 
Pugilato, Guanto d'Oro femminile: volti noti, grande equilibrio,
poche novità
  
Conclusa la settima edizione del Guanto d'Oro "Luisella Colombi"
femminile a Celano nell'aquilano, con molte conferme, altrettante
assenze e poche novità. Il carabiniere bolognese Valentina
Alberti, scesa nei 60 kg. centra la prima vittoria battendo in finale
la campionessa italiana, la marchigiana Flalhi dopo una bella
sfida. Nella finalissima la campionessa bolognese -tesserata con
AiCS - è salita sul ring molto concentrata e dopo aver studiato
con attenzione l'impostazione della sua avversaria, l'ha iniziata ad
assediare con colpi  in rapida successione che andavano a segno
ripetutamente.

VAI ALL' ARTICOLO

DANZE INTERNAZIONALI, a MASSA CARRARA
LE SELEZIONI PER IL WORLD FOLK VISION
 
La semifinale, sotto l'egida di AiCS, si terrà a Montecatini Terme
dal 19 al 21 settembre
 
Si sono tenute il primo luglio corso, a Massa Carrara, le selezioni
di Danza per il circuito WORLD FOLK-VISION. Gli "esami" erano
organizzati dal comitato provinciale AiCS di Massa Carrara sotto
l'egida di Aics nazionale e con la collaborazione tecnica della
Sezione Aics Danze e Culture Internazionali.
La selezione di gruppi e singoli ballerini prevede la futura

partecipazione ai turni di qualificazione in varie aree del Mondo. 
VAI ALL' ARTICOLO

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

PATTINAGGIO ARTISTICO, 43a RASSEGNA
NAZIONALE "MEMORIAL PERINETTI"
 
A Misano Adriatico, nell'ambito di Verde Azzurro, dal prossimo 29
agosto la storica gara valevole come campionato nazionale AiCS

Il dipartimento Sport della Direzione nazionale AiCS, con
l'approvazione del Settore Tecnico FISR, organizza a Misano
Adriatico, dal 29 agosto all' 11 settembre, la 43° Rassegna
Nazionale "Memorial Giorgio Perinetti", valevole quale
campionato nazionale AICS di Pattinaggio artistico. La
manifestazione è realizzata in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Rimini e con il Comitato Regionale AICS Emilia
Romagna.

VAI ALL' ARTICOLO
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SOCIALE E CULTURA

AICS NEI TERRITORI, LA STORIA: a TORINO la
SPECIAL ANGELS DANCE SCHOOL per
INSEGNARE AI RAGAZZI CON DISABILITA' A
DANZARE
 
Raccolta fondi anche on line per lo sviluppo della scuola speciale
di danza

Special Angels Dance School è una scuola di danza a Druento
(TO) che, affiliata ad Aics Torino, insegna a ragazzi con disabilità
a lavorare e danzare con la musica, per poter migliorare
equilibrio, postura e autostima. Il progetto Special Angels
consiste in una raccolta fondi che mira a diffondere la scuola di
danza sul territorio nazionale e a offrire un maggior numero di
servizi agli iscritti.

VAI ALL' ARTICOLO

AMBIENTE, DECINE DI VOLONTARI IN
SARDEGNA PER LE TRE RIFIUTHLON DI INIZIO
LUGLIO
 
Successo di partecipazione, il 30 giugno, il 6 e 7 luglio. A Quartu
Sant'Elena, anche il sindaco ha partecipato alla pulizia della
spiaggia
 
"La Rifiu-thlon non è la pulizia di un luogo e non è una raccolta
rifiuti. E' un'attività educativa che mette in relazione l'impegno
con un risultato ed infine consente di parlare di ambiente a tutti".
Così la commissione nazionale ambiente AiCS commenta il
successo di partecipazione dei primi tre Rifiuthlon estivi in
Sardegna. Lì, il 30 giugno a Santa Teresa di Gallura, il 6 e 7 luglio
scorsi a Sant'Antioco e Quartu Sant'Elena, decine di volontari si
sono uniti ad AiCS nella pulizia delle spiagge e degli specchi di
acqua. Tra di loro, anche il sindaco di Quartu Sant'Elena, Stefano
Delunas.

  VAI ALL' ARTICOLO

CULTURA, AiCS ricorda a Bologna ZANARDI, IL
"SINDACO DEL PANE"
 
Vendita benefica di pane dedicata al primo cittadino che fece
delle politiche sociali per i meno abbienti il suo tratto distintivo 

In occasione del 105° anniversario dell'elezione a sindaco di
Francesco Zanardi, lunedì 15 luglio dalle 7.30 alle 14 AiCS
organizza l'ormai tradizionale vendita di pane e raviole nel Cortile
d'Onore di Palazzo d'Accursio, in piazza Maggiore, a Bologna. La
vendita è come da tradizione benefica e il ricavato sarà devoluto
all'Associazione Giovani Diabetici.
Alle 10.30, si terrà lo spettacolo "Zanardi e Kartofen" del maestro
Riccardo Pazzaglia che celebrerà la ricorrenza con i burattini del
sindaco Zanardi e del bambino Kartofen.

 VAI ALL' ARTICOLO

DISCIPLINE OLISTICHE, CON AICS FESTIVAL
REGIONALE DELLO YOGA IN LIGURIA
 
Prima edizione del festival regionale dello Yoga del Dipartimento
delle tecniche e scienze olistiche Aics, ad Albissola Superiore In
Liguria. Appuntamento domenica 22 settembre nel Parco
dell'Accoglienza dove, dalle 9 alle 20, vari insegnanti yoga delle
varie scuole faranno lezione a seconda del loro stile di Yoga: un
momento unico per condividere e confrontare vari stili di yoga.

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT E CULTURA, con AiCS e DANIELE MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI: NACQUE
OGGI MARCELLO GUARDUCCI
 
Marcello Guarducci nasce a  Trento l'11 luglio 1956 e fu probabilmente il primo atleta italiano a conquistare una certa popolarità
grazie al nuoto.  Le sue doti attirarono fin da subito l'attenzione del commissario Bubi Dennerlein, che lo volle al Centro federale
dell'Acqua Acetosa di Roma. Dennerlein ne seguì la carriera fino al 1982, quando Guarducci, ormai ventiseienne, passò ad allenarsi
con Gianfranco Saini. Il suo primo successo internazionale fu la medaglia di bronzo vinta a diciannove anni ai Mondiali di Cali
(Colombia) nel 1975 nella staffetta 4x100 m stile libero, con i compagni Claudio Zei, Roberto Pangaro e Paolo Barelli.
VAI ALL' ARTICOLO
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RUBRICHE

ENERGIA: MENO DI 1 ANNO AL MERCATO
LIBERO
 
C'è chi ancora è all'oscuro e chi se ne approfitta per accaparrarsi
clienti: cosa sapere per non farsi fregare e arrivare pronti al luglio
2020
 
Parma, 5 luglio 2019 - Continuano le telefonate scorrette, per
indurre i consumatori a cambiare contratto o operatore con
informazioni parziali se non del tutto scorrette, approfittando
della diffusa impreparazione sul tema. Tra esattamente un anno
sarà completo il passaggio al Mercato Libero dell'Energia, ma
sono ancora tanti i consumatori che non hanno le idee chiare e
che sono chiamati a informarsi. Confconsumatori Parma ha
attivato da diversi anni lo sportello "Energia: diritti a viva voce"
per fornire assistenza e informazioni.
 

VAI ALL'ARTICOLO
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