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GOVERNO AiCS, CONVOCATA LA 6a ASSEMBLEA
NAZIONALE
 
A Siracusa, il 29 e 30 novembre prossimi

Torna a riunirsi il "parlamento" AiCS: la sesta assemblea
nazionale dell'Associazione Italiana Cultura Sport è convocata per
venerdì 29 novembre prossimo dalle 15.30 a Siracusa: i lavori
proseguiranno l'indomani, 30 novembre, a partire dalle 9 e fino
alle 17.30. A darne notizia, il presidente nazionale Bruno Molea.
L'assemblea si riunirà al Grand Hotel Villa Politi
(www.villapoliti.com).

1° FORUM INTERNAZIONALE DELLO SPORT
AMATORIALE, A "SPORT IMPACTS ALL" SPAZIO
ALLE BUONE PRATICHE DI PROMOZIONE
SPORTIVA NEL MONDO
 
La conferenza, promossa dalla presidenza di Csit, si terrà il
prossimo 18 ottobre nel Salone d'Onore del Coni - I lavori, in
diretta streaming. Per iscriversi, cliccare qui 

Studiare l'impatto dello sport amatoriale sulla società, studiando e
favorendo il confronto sui progetti sportivi e sulle buone
pratiche che più hanno avuto successo nel 2019 tra i partner
promotori di "Sport Impacts All", il primo Forum internazionale
dello sport amatoriale che avrà luogo a Roma, il prossimo 18
ottobre, nell'ambito dei lavori del 41esimo Congresso della Csit,
la International Workers and Amateurs in Sports Confederation .

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

SERVIZIO CIVILE AiCS, ECCO i due PROGETTI E
COME CANDIDARSI
 
Il 10 ottobre scade il bando per partecipare alle attività di
volontariato
 
Scade il 10 ottobre alle 14 il bando per la partecipazione ai
progetti di Servizio civile universale presentati da AiCS. Due i
"piani", entrambi della durata di 12 mesi: "Sport in Rosa" per la
promozione dell'attività sportiva femminile da attuarsi nella
provincia di Forlì-Cesena, e "Sporth@llo3.0" per la costruzione di
una mappa digitale dello sport accessibile a tutti, con sede a
Roma.

VAI ALL' ARTICOLO

MONDO DELLO SPORT IN LUTTO, ADDIO A
BRUNO GRANDI
 
Presidente del Coni e della Federazione mondiale della Ginnastica,
fu anche amico di AiCS che nel 2016 lo premiò per aver dedicato
la vita allo sport. Il presidente Molea: "Perdo un concittadino e un
amico: ha scritto la storia della Ginnastica"
 
E' scomparso a Forlì, la sua città, Bruno Grandi. Il professore, ex
presidente del Coni e per ben 20 anni della Federazione mondiale
della Ginnastica, è morto all'età di 85 anni, proprio nell'annata di
celebrazione del 150° della FGI. 

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT

GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE,
CAMPIONATO NAZIONALE 1° MEMORIAL
"Patrizia SIGNOR"
 
A Cesenatico, dal 31 ottobre al 3 novembre

Il Dipartimento Sport della Direzione nazionale AiCS indice ed
organizza, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di
Forlì Cesena, il Comitato Regionale AICS Emilia Romagna e la
competente Commissione Tecnica Nazionale di disciplina, il
"Campionato Nazionale AICS di Ginnastica Artistica Femminile -
1° Memorial Patrizia Signor", che avrà luogo a
CESENATICO, dal 31 ottobre al 3 novembre 2019, al Palatenda
Oasi di viale Colombo, 18.

VAI ALL' ARTICOLO

IL CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI BASKET CHIUDE VERDE AZZURRO 2019
 
Fino a domenica 22 settembre tra Imola e Bologna: in gara, anche la Nazionale italiana over 40 di pallacanestro
 
E' in corso tra Imola e Bologna il Campionato nazionale AiCS e il campionato Open di Basket: la manifestazione che assegnerà i titoli
nazionali per le categorie Senior e Juniores chiuderà così la 28esima edizione di Verde Azzurro, l'evento multisportivo che da fine
agosto ad oggi ha visto alternarsi e confrontarsi sui campi da gioco oltre 6mila atleti da tutta Italia, per sei titoli nazionali di disciplina.
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VAI ALL' ARTICOLO

#ACCENDIlatuaESTATE, ASSEGNATO IL PRIMO
SCUDETTO AiCS di SAND BASKET
 
Kleos B (Reggio Calabria) vincitori Senior, Avola Basket (Siracusa)
vincitori Under
 
Il primo Scudetto Sand Basket, targato Aics, è stato cucito sul
petto del Kleos B (Reggio Calabria) e dell'Avola Basket (Siracusa).
La prima squadra ha battuto per 51-37 il San Nicola Basket e si è
imposta nella categoria Senior al termine di una partita
intensissima e ricca di giocate spettacolari. La seconda squadra
invece ha battuto per 48-45 il San Nicola Basket facendo così
propria la categoria Under.

VAI ALL' ARTICOLO

DANZE INTERNAZIONALI, "UN PONTE TRA I
POPOLI": a MONTECATINI LA FINALE DEL
WORLD FOLK VISION ITALIA
 
Dal 19 al 22 settembre, sul palco del PalaTerme nove Nazioni  e
25 associazioni di danza presenti: le identità dei popoli unite al
grido di "Rispettiamo la natura"
 
Nove Nazioni, 25 associazioni di danza, oltre 300 ballerini e poi
centinaia di costumi tradizionali e musiche folcloristiche che
raccontano l'identità di popoli lontani, alcuni dei quali anche

dimenticati. Tutto questo, dal 19 al 22 settembre al PalaTerme di Montecatini, sarà il World Folk Vision Italia "Un ponte tra i
popoli", fase conclusiva di un tour di selezioni italiane volte a scegliere i migliori che accederanno alla finale del World Folk Vision che
si terrà a Sochi in Russia nel 2020, e alla finale del Nomad Universe che si svolgerà invece a marzo in Arabia Saudita.
VAI ALL' ARTICOLO

EQUITAZIONE e PET THERAPY, FORMAZIONE
SPECIALIZZATA PER GLI INTERVENTI
ASSISTITI CON GLI ANIMALI
 
Sottoscritta la convenzione tra AiCS e La Melagrana, ente di
formazione che lavora con autorizzazioni ministeriali
 
Anche i centri sportivi AiCS che lavorano con gli animali e
vogliano specializzarsi nella pet therapy potranno farlo e garantire
gli interventi assistiti grazie a una formazione altamente
specializzata, pur a costo contenuto. Questo il servizio offerto
dalla convenzione sottoscritta da AiCS e l'ente di formazione La
Melagrana (www.melagrana.info). 

VAI ALL' ARTICOLO

MOUNTAIN BIKE, CORSO DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORE DI 1° LIVELLO
 
A Torino, Moncalieri, Val Di Susa, Alto Vergante e Liguria di
Ponente, dall'11 ottobre al 10 novembre
 
La Direzione Nazionale, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Torino, organizza il Corso di Formazione per
Istruttore di MTB 1° Livello che si terrà a Torino, nella sede di via
Vanchiglia, l'11 ottobre  a Moncalieri il 12 e 27 ottobre, in Val di
Susa il 13 ottobre, in Alto Vergante il 28 ottobre e nella Liguria di
Ponente il 10 novembre prossimi.

VAI ALL' ARTICOLO

MOUNTAIN BIKE, CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER ISTRUTTORE E PER ACCOMPAGNATORE DI
MTB
 
A Moncalieri e Torino, il 12 ottobre prossimo
 
La Direzione Nazionale AiCS, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Torino, organizza il Corso di Aggiornamento
per Accompagnatore Nazionale AICS di MTB e per Istruttore
Nazionale AICS di MTB che si terrà a Moncalieri - Via Vincenzo
Monti, 4 e sulla Collina di Torino, il 12 ottobre prossimo.

VAI ALL' ARTICOLO

OBSTACLE COURSE RACE, 6° CORSO DI
FORMAZIONE PER "Functional Training - OCR
Specialist Trainer"
 
A Sora (FR) il 12-13 e 26-27 ottobre prossimi
 
Il dipartimento sport della Direzione Nazionale Aics, in
collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Frosinone e la
ASD Cross Training Sora, organizza il sesto Corso di Formazione
per "Functional Training - OCR Specialist Trainer" che si terrà a
Sora (FR), nei giorni 12-13 e 26-27 prossimi.

VAI ALL' ARTICOLO

AIKIDO, CORSO DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORE DI AIKIDO
 
A Torino, il 12, 13, 19 e 20 ottobre prossimi
 
La Direzione Nazionale AiCS, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AiCS di Torino, organizza il Corso di Formazione per
Istruttore di Aikido che si terrà a Torino, nei giorni 12-13 e 19-20
ottobre prossimi, nelle aule del Centro di Formazione del
Comitato - in via Vanchiglia, 3 e nelle palestre dell'ASD AICS
Kenko - via Asti, 29 bis.
Il Corso avrà la durata di 32 ore di lezione (teorico-pratiche) ed è
riservato ai tesserati AICS 2020, maggiorenni, in possesso della

qualifica di Cintura Nera II Dan. 
VAI ALL' ARTICOLO

FITNESS, CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORE DI GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE
E AL FITNESS
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A Padova, il 9, 10, 16 e 17 novembre prossimi
 
La Direzione Nazionale AiCS, in collaborazione con la S.A.F. del
Comitato Provinciale AICS di Padova e l'Associazione AICS Jin,
organizza il Corso di formazione per Istruttore di ginnastica
finalizzata alla salute e al fitness che si terrà a Padova, nella sede
dell'Associazione Jin, in via Capitello, 1/2 nei giorni 9-10 e 16-17
novembre prossimi.

VAI ALL' ARTICOLO

BOXE LIGHT, LA GIOVANE SARA VINCE IL
TITOLO ITALIANO NELLA CATEGORIA JUNIOR
 
La quindicenne atleta dell'AiCS Dolomiti Team vince tutto a
sorpresa
 
Grande soddisfazione per la quindicenne cadorina Sara Pincin,
laureatasi campionessa d'Italia di Boxe Light. Sara, giovane
liceale di Pieve di Cadore, ha conquistato il titolo italiano
categoria Junior nelle scorse settimane a Fermo.  Ha dimostrato
di avere un talento notevole, essendo arrivata al vertice della
disciplina nella categoria 45/55 kg  dopo solo un anno e mezzo di
frequenza della palestra AICS Dolomiti Team di Domegge di
Cadore.

VAI ALL' ARTICOLO

RETROCAMPESTRE, ORO A BARDINI AL
CAMPIONATO NAZIONALE AiCS
 
Dopo i più datati Campionati nazionali di retro corsa su strada e
di retro in salita e di retro sul pavé, il sodalizio padovano che si
occupa di questo particolare sport, il Retrorunning.eu di
Albignasego, ha promosso con AiCS la 12° edizione del
Campionato Nazionale AiCS di Retro Campestre, che si è svolta
nella splendida cornice di Borghetto di Valeggio sul Mincio, uno
dei borghi più belli d'Italia.
Il tracciato della gara, che si è tenuta all'interno dell'ex Colonia
Elioterapica, misurava 600 metri, percorso  che le categorie
maggiori in gara hanno dovuto ripetere 4 volte per un totale di
2,4 Km.

VAI ALL' ARTICOLO

"PER UN RESPIRO IN PIU'", CON AiCS
CAMMINATA SOLIDALE PER LA RICERCA
CONTRO LA FIBROSI CISTICA
 
Lo sport fa bene alla salute: non è una novità. Ma fa tanto bene
anche alla promozione della salute e della sensibilizzazione al
corretto stile di vita e alla ricerca contro le malattie importanti. Lo
sa bene AiCS che, attraverso il suo settore Sport invernali, ha
patrocinato domenica 8 settembre la camminata "Per un respiro
in più", a favore della ricerca contro la fibrosi cistica.

VAI ALL' ARTICOLO

CULTURA, SOCIETA', TERRITORI

TERZO SETTORE, PUBBLICATE LE LINEE GUIDA
PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO SOCIALE.
FIASCHI (FORUM): "RECEPITE LE NOSTRE
INDICAZIONI"
 
Le stesse sono frutto del lavoro di analisi compiuto all'interno del
Consiglio nazionale del Terzo Settore, dove siede anche il
presidente Fictus e AiCS, Bruno Molea
 
Le Linee Guida emanate dal Ministero del Lavoro costituiscono
uno strumento di lavoro chiaro, seppure ancora in via
sperimentale, a disposizione degli Enti del Terzo settore che
consentirà loro di valutare l'impatto delle attività svolte e di
orientare le proprie politiche e la qualità strategica del proprio
operato.

VAI ALL' ARTICOLO

AiCS NEI TERRITORI, CON AiCS A BOLOGNA è
#PLAYwithUS
 
Sabato 21 settembre l'AiCS Comitato Provinciale di Bologna
organizza il San Lazzaro Sport Day - Play With Us, un evento
dedicato alla diffusione della pratica sportiva attraverso esibizioni
e prove libere 

Volontari, tecnici, operatori e sportivi di AiCS creeranno un'arena
dentro alla quale sport diversi si mescoleranno tra loro con
esibizioni e workshop, riempiendo e animando il Parco della
Resistenza a San Lazzaro. 

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT E CULTURA, PER AICS E DANIELE
MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI EMIL ZATOPEK
 
Emil Zatopek nasce il 19 settembre 1922 a Koprivinice,
Cecoslovacchia, nella regione della Moravia. Cresce in una
famiglia numerosa e umile, sostenuta dal padre di mestiere
calzolaio. Emil lavora come operaio in una fabbrica di scarpe
quando in una gara sociale organizzata dal suo datore di lavoro,
appassionato di sport, arriva secondo, senza alcuna esperienza
ne allenamento. Capisce di avere una predisposizione e un
talento particolare per la corsa e anche se può sembrare tardi,
all'età di vent'anni, inizia a coltivarlo nei ritagli di tempo: corre di
sera dopo il lavoro, oppure di mattina e anche di notte, come
permettono i turni in fabbrica.

VAI ALL' ARTICOLO

RUBRICHE

Flixbus: se annullo il viaggio ho diritto al rimborso?
 
«Ho prenotato dei biglietti con Flixbus che però devo cancellare. Loro trattengono una penale di cancellazione, ma non emettono
rimborso se non sotto forma di voucher da riutilizzare sul loro sito. Possono farlo? Non ho alcuna possibilità di ricevere indietro i miei
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soldi, pur pagando la penale di cancellazione?»
 
Risponde l'avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma
Preliminarmente è bene evidenziare che quando si acquistano
biglietti di viaggio (treni, bus, aerei, navi ecc.) non si applicano le
disposizioni del Codice del Consumo in materia di diritto di
ripensamento, ma si applicano invece le norme generali del
Codice Civile e le condizioni contrattuali del vettore che, nel caso
specifico di Flixbus, vengono incontro alle esigenze del
consumatore anche qualora decida di non intraprendere il viaggio
già acquistato.
VAI ALL' ARTICOLO

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