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STAGIONE SPORTIVA e CULTURALE 2019-2020,
SCEGLI AICS PER LE TUE ATTIVITA'
 
Parte la campagna di tesseramento per il prossimo anno, allo
slogan: "La vera forza è nel cuore"
 
 "La vera forza è nel cuore", questo il monito a chi sceglierà di
affiliarsi ad AiCS per le proprie attività sportive e culturali del
prossimo anno associativo 2019-2020: è infatti pronta la
campagna associativa che dal 1° settembre guiderà le nuove
affiliazioni delle associazioni e società sportive e dei circoli
culturali o associazioni di promozione sociale che sceglieranno di
affidare all'Associazione Italiana Cultura Sport la tutela e la
promozione delle proprie attività.
VAI ALL' ARTICOLO

FORMAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE, A
VERDE AZZURRO SPAZIO ANCHE AL CORSO SUL
"MODELLO ASSOCIATIVO e IMPRENDITORIALE
AiCS" RIVOLTO AI DIRIGENTI ESTERI
 
Dal 5 al 7 settembre a Cervia: oltre una dozzina i corsisti,
provenienti da Africa, Est Europa, Russia e Sud America
 
Come si sviluppa e opera AiCS sul territorio e quali sono le
strategie alla base del proprio modello associativo e
"imprenditoriale" secondo i suoi settori cardine e i suoi progetti di
maggiore successo rivolti alla promozione sportiva e sociale come
strumenti di politiche sociali. 
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

CALENDARIO 2020, AiCS LANCIA IL CONCORSO DI IDEE TRA GLI ISTITUTI D'ARTE
 
Anche per quest'anno, in palio una borsa di studio da 3mila euro: appello ai licei artistici per l'invio entro il 22 ottobre di 13 tavole che
rappresentino il cuore e la mission di Aics
 
Il calendario 2020 di Aics sarà disegnato dagli studenti degli istituti d'arte italiani. A deciderlo è stata la Direzione Nazionale Aics che
anche per quest'anno ha indetto il bando di concorso aperto a tutti i licei artistici e le scuole d'arte del Paese per l'ideazione e la
progettazione grafica del prossimo calendario dell'Associazione.
VAI ALL' ARTICOLO

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=bvwa4g4ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D72978
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SPORT
 

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. Le specialità praticate saranno il Trail
Running per 7 km, la Mountain Bike per 13,5 km e la corsa su
strada per 1,5 km.
VAI ALL' ARTICOLO

SAND BASKET, LA FINALISSIMA SI GIOCA A
GALLIPOLI
 
Al ritmo di #AccendiLaTuaEstate, dopo Siracusa si chiuderà in
Puglia il tour del basket sulla spiaggia: alla finale di campionato,
per le società AiCS, "wild card" per partecipare
 
Si terrà a Gallipoli dal 12 al 15 settembre prossimi, di fronte a
uno dei mari più belli d'Italia, la finale del campionato nazionale
AiCS di sand basket, la nuova tendenza sportiva dell'estate 2019.
VAI ALL' ARTICOLO

NUOTO IN ACQUE LIBERE, SNALSEA IN
SINERGIA CON AICS E SHARK PROCLAMANO I
VINCITORI ASSOLUTI SULLE PENDICI DEL
GARGANO
 
La manifestazione libera dell'open water ha avuto luogo l'11
agosto scorso a Vieste
 
Domenica 11 agosto si è svolto con successo la gara libera
aperta a tutti di nuoto in acque libere per un percorso di 2 km ad
unico giro, organizzata da Snalsea in sinergia con Aics e la Shark
A.S.D. La manifestazione dal Salento si è spostata a Vieste sul
Gargano, lo "Sperone d'Italia". La collaborazione tra i due territori
Salento e Gargano unisce il vero gusto di fare sport e prendere
quest'ultimo come stile di vita.

VAI ALL' ARTICOLO

GIOCHI SENZA BARRIERE, CON AiCS a VENEZIA
la prima edizione di "SPORT&GO"
 
Lo sport abbatte ogni barriera fisica e sociale. Con questo
obiettivo, AiCS dà appuntamento il prossimo 8 settembre a
Calvecchia di San Donà di Piave con la prima edizione di
"Sport&Go - Giochi senza Barriere".  La manifestazione - che
si svolgerà negli impianti ASD I Biasanot - si rivolge ai ragazzi
diversamente abili, coinvolgendoli gratuitamente in una giornata
di sport ludico motoria, anche assieme alle proprie famiglie e
operatori, con l'obiettivo di avvicinarli allo sport, perché ogni
sport è accessibile, ogni barriera di può abbattere, con la
volontà e l'impegno di tutti.
VAI ALL' ARTICOLO

PATTINAGGIO ARTISTICO, 43a RASSEGNA NAZIONALE "MEMORIAL PERINETTI": ecco IL

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=bvwa4g4ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D72330
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=bvwa4g4ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D73045
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=bvwa4g4ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D73014
http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=bvwa4g4ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D73006


PROGRAMMA ORARIO
 
A Misano Adriatico, nell'ambito di Verde Azzurro, dal prossimo 27
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 27 agosto al 9 settembre, la 43° Rassegna
Nazionale "Memorial Giorgio Perinetti", valevole quale
campionato nazionale AICS di Pattinaggio artistico. 
 
VAI ALL' ARTICOLO

AGEVOLAZIONI
 

SPORT BONUS 2019: 3,8 milioni di euro
restituiti all'impiantistica sportiva sotto forma
di credito d'imposta per chi finanzia
 
La prossima finestra temporale utile per presentare domanda sarà
in autunno: a partire dal 15 ottobre e per 120 giorni si potrà
infatti trasmettere la documentazione per l'accesso al credito
d'imposta
 
C'è un'importante agevolazione fiscale per finanziare
manutenzione, ristrutturazione e realizzazione di impianti sportivi:
si tratta dello Sport Bonus.
VAI ALL' ARTICOLO

MAMME-ATLETE: 3 milioni di euro dal Governo
per il Fondo a sostegno delle atlete in
gravidanza
 
Alle atlete potrà essere erogato un contributo di maternità fino a
un massimo di dieci mensilità d'importo pari a 1.000 euro
ciascuna
 
Diventare mamme e proseguire nella carriera sportiva si può. Con
questo intento è stato costituito un Fondo ad hoc, per le atlete
non professioniste, come sostegno durante tutto il periodo di
gravidanza e che prevede contributi fino a 1.000 euro al mese.
VAI ALL' ARTICOLO

TUTELA CONSUMATORI, ACCORDO TRA AICS E
ASSOUTENTI: QUOTE RIDOTTE PER
ISCRIVERSI
 
In base all'intesa tra AiCS e Assoutenti, siglata a Roma il 18
maggio 2019, le quote di iscrizione alle associazioni sono
convenzionalmente ridotte a favore dei rispettivi soci come segue
(valide per i primi due anni dalla firma dell'accordo):
 
Soci AICS che si associano ad Assoutenti
La quota di adesione annuale di Assoutenti per i soci AICS è di €
15,00 pari al 50% della quota annuale ordinaria. 
 
VAI ALL' ARTICOLO

CULTURA E SOCIETA'
 

CORSI PER ARBITRI, TORNEI DI CALCIO E LABORATORI D'ARTE PER FARE DEI MIGRANTI I
CITTADINI DEL DOMANI 
 
Con AiCS, coinvolti 400 giovani richiedenti asilo in tutta Italia: 43 i laboratori sportivi e culturali promossi
E a Napoli, un 23enne in fuga dal Mali porta all'esame di terza media la sua lettera a Salvini: "Noi in fuga solo per
disperazione, lavori per cambiare il trattato di Dublino"
 
Tornei di calcio, corsi per arbitri, laboratori di musica rap, mostre d'arte e perfino un giornale on line con le interviste ai migranti,
condotte dagli stessi migranti. Il tutto con il coinvolgimento degli studenti italiani, per una condivisione più ampia possibile tra
comunità "accogliente" e ospiti.
VAI ALL' ARTICOLO

http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=bvwa4g4ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D72071
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http://r20.rs6.net/tn.jsp?t=bvwa4g4ab.0.0.atzrkiqab.0&id=preview&r=3&p=http%3A%2F%2Fwww.aics.it%2F%3Fp%3D73020


OUTSPORT, CON AiCS IL MANUALE FORMATIVO
CONTRO L'OMOFOBIA NELLO SPORT 
 
Alla conferenza conclusiva di Budapest, il prossimo novembre, i
risultati del progetto europeo guidato da AiCS  
 
Si terrà l'8 novembre a Budapest la conferenza conclusiva di
Outsport, il progetto europeo contro discriminazioni basate su
omofobia e transfobia nello sport cordinato da AICS in parnership
con l'Università dello Sport di Colonia (Germania) e con
associazioni di Scozia, Austria e Ungheria.
VAI ALL' ARTICOLO

CULTURA, SPORT E AMBIENTE: TORNA con AiCS
LA FESTA AL PADRE PO
 
Il 7 e 8 settembre a Cremona: incontri culturali alla riscoperta del
rapporto tra sport e Grande fiume, e poi la tradizionale regata
ecologica
 
Si rinnova la Festa AiCS al PADRE PO  di fine estate. Giunta alla
sua trentesima edizione, l'evento di promozione sportiva, storica
e ambientale si snoderà il 7 e 8 settembre prossimi tra la
Canottieri Flora e le sponde del Po cremonese in territorio di
Spinadesco.
VAI ALL' ARTICOLO

SPORT E CULTURA, con AiCS E DANIELE
MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI FRANCESCO MUSSO
 
Francesco Musso nasce a Port-Saint-Louis-du-Rhone il 22 agosto
del 1937, nonostante le sue origini francesi visse da sempre ad
Acqui Terme (Piemonte). Faceva il fattorino nel paese dove
viveva quando a soli 23 anni venne chiamato per rappresentare
l'Italia alle Olimpiadi di Roma '60 nella propria categoria, ovvero i
pesi piuma. La scalata verso l'oro non fu una passeggiata, come
lui stesso ricorda in diverse interviste, vinse tutti e quattro gli
incontri prima di giungere in finale contro il polacco Jerzy
Adamski.

 
VAI ALL' ARTICOLO

  
  

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