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REGISTRO CONI 2.0, RIAPERTI I TERMINI PER
L'INSERIMENTO DEGLI EVENTI
 
La Giunta nazionale CONI,  nella riunione del 16 luglio scorso, su
richiesta di Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva, ha deciso
di riaprire i termini per l'inserimento nel Registro 2.0 degli eventi
organizzati a partire dallo scorso primo gennaio.
 
Dal 25 luglio 2019 al 30 settembre 2019, sarà dunque possibile
inserire anche eventi che si sono conclusi da oltre un mese,
nonché modificare o cancellare eventi già inseriti e inviati al
CONI.

VAI ALL' ARTICOLO

COESIONE MIGRANTI, IL PROGETTO EUROPEO
"ICT IS THE FUTURE" sbarca a VERDE AZZURRO
 
Incontro a Cervia con le associazioni partner Zaug e Ceprof per
proseguire nel confronto sulle prassi di formazione dei migranti
nell'ambito delle tecnologie della comunicazione e
dell'informazione.
 
Non solo sport. A Verde Azzurro, AiCS porta quest'anno anche la
cooperazione internazionale e la sua esperienza nell'ambito di
accoglienza e coesione migranti. Lo farà a Cervia - giovedì e
venerdì 5 e 6 settembre, all'hotel Roma - riunendo proprio
nell'ambito dell'evento multi sportivo Verde Azzurro il terzo

meeting del progetto europeo "ICT is the Future - Integration through competence testing and training", coordinato dalla Germania,
finanziato dal programma Erasmus Plus e nel cui partenariato rientra, assieme al Portogallo, anche AiCS per l'Italia.
VAI ALL' ARTICOLO

VERDE AZZURRO, non solo sport: TUTTO IL
PROGRAMMA DETTAGLIATO
 
Anche la "Rifiuthlon" sbarca a Cervia per il grande evento AiCS di
fine estate: scarica qui la guida alla manifestazione

Manca ormai poco a Verde Azzurro, il grande evento multi
sportivo che AiCS porterà in Emilia Romagna dal 27 agosto al
prossimo 22 settembre. Da tempo, Verde Azzurro non è più solo
un evento sportivo: quest'anno, al fianco dei campionati di
pattinaggio artistico, atletica leggera, pallavolo, tennis, beach
tennis, bocce e basket, ci sarà spazio anche per formazione,
progettazione sociale e occasioni di sensibilizzazione al rispetto
ambientale.

VAI ALL' ARTICOLO
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SPORT

FOOTBALL FREESTYLE, CORSO DI FORMAZIONE
PER ISTRUTTORI DI PRIMO LIVELLO
 
A Roma, il 21 e 22 settembre e il 5 e 6 ottobre
 
Il dipartimento Sport della Direzione nazionale AiCS, in
collaborazione con la commissione tecnica nazionale di football
freestyle, indice e organizza il Corso di formazione per istruttore
di primo livello di football freestyleche si terrà a Roma, sul campo
di calcio e nell'aula della parrocchia "San Giuseppe Cottolengo", il
21 e 22 settembre e il 5 e 6 ottobre prossimi.

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

TRAIL, MARATONINA D'AMIATA TRAIL VERSO
IL RECORD DI PARTECIPAZIONE
 
Domenica 4 agosto a Piancastagnaio, in provincia di Siena

Tre manifestazioni in una per riscoprire la natura attraverso e
grazie allo sport. Si svolgeranno a Piancastagnaio (Siena)
domenica 4 agosto il Maratonina D'Amiata Trail, il Trail running
del bosco Amiatino e il Cammino degli Antichi poderi, validi come
campionati nazionali AiCS di trail running su corte e medie
distanze.

VAI ALL' ARTICOLO

CINOFILIA, COME DIVENTARE EDUCATORE
CINOFILO COMPORTAMENTALE: 1° CORSO
UFFICIALE COMPLETO
 
Con la VirtuesDog Academy al centro Oasi AiCS di Roma, in
collaborazione con AiCS Roma, dal 19 ottobre. Sconti per chi si
iscrive entro il 31 luglio
 
Il settore Cinofilia di AiCS, in collaborazione con AiCS Roma e con
l'organizzazione dell'asd VirtuesDog presenta il corso per
educatore cinofilo comportamentale - 1° corso ufficiale completo
in materia. Il corso rientrerà nell'offerta della VirtuesDog
Academy, progetto di VirtuesDog asd con l'educatore cinofilo
comportamentale Toni De Vito, già referente in materia per AiCS
Roma, in collaborazione con Lisa Lunari. 

VAI ALL' ARTICOLO
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CINOFILIA, AUTUNNO DI FORMAZIONE: TUTTI
I CORSI DELLA PROSSIMA STAGIONE IN
VENETO
 
Quattro percorsi formativi, da settembre alla prossima primavera
 
Autunno di formazione per il settore cinofilia: quattro i corsi
organizzati dall'asd King Dog per i prossimi mesi nella sede di
Cavallino Treponti (Venezia). Si tratta, nel dettaglio, del corso
professionale per educatore cinofilo  che avrà inizio il 21
settembre e per le cui iscrizioni c'è tempo fino al 14 settembre;

VAI ALL' ARTICOLO

CAMPIONATO NAZIONALE AICS RETRO IN
SALITA: PAOLO CALLEGARI TRICOLORE
 
E' stato l'atleta ferrarese Paolo Callegari ad aggiudicarsi  il titolo
italiano AiCS di retro corsa in salita, la cui sesta edizione si è
svolta domenica scorsa a Carbonara di Rovolon, in provincia di
Padova. Sul circuito di 2.000 metri, il vincitore ha tagliato il
traguardo con un tempo di 13'10"0, distaccando di 34 secondi il
versiliano Andrea Bardini,  e di quasi 1 minuto e mezzo Alberto
Venturelli da Vignola.
Il circuito di gara si è sviluppato su un percorso di 500 metri, con
pendenza impegnativa: 17-20%. Al giro di boa, sempre
all'indietro si doveva ridiscendere per poi risalire, il tutto per ben
4 volte, per complessivi 2.000 metri

VAI ALL' ARTICOLO

CULTURA E SOCIETA'

SFOGLIA CON NOI L'ULTIMO NUMERO DI
"PRESENZA NUOVA" - LA VOCE DI AiCS
 
Interviste al presidente del Coni Malagò e al Sottosegretario di
Stato Simone Valente sul futuro dello sport. Nella rivista, anche il
contributo di Gemma Tuccillo, capo del Dipartimento di giustizia
minorile
  
E' sfogliabile on line l'ultimo numero di Presenza Nuova, la "voce"
di AiCS che da cinquant'anni racconta l'Associazione e le sue
politiche di intervento nell'ambito della promozione sportiva,
culturale e sociale. 

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON AICS E DANIELE MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI: NASCE
OGGI DANIELE MOLMENTI
 
Daniele Molmenti nasce a Torre di Pordenone il 1° agosto del 1984, è un ex canoista italiano specializzato nella prova del K1 slalom e
atleta in forza al Gruppo Sportivo Forestale. Tantissime gare effettuate lungo la sua carriera a partire dal 1999, quando entra come
più giovane di sempre nella squadra italiana Juniores, convocato per il Campionato Europeo Juniores a Solkan (SLO) dal tecnico Carlo
Perli. 

VAI ALL' ARTICOLO
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Gli uffici della Direzione nazionale di AiCS rimarranno chiusi dal 5 al 16 agosto per la pausa estiva.

Riapriranno il 19 agosto: il prossimo numero di AiCS On Line tornerà puntuale nella vostra casella di

posta elettronica il prossimo 22 agosto.

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

COLOPHON "AICS ON LINE" 
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