
AICS ON LINE N° 616

AICS <roberto.vecchione@aics.it>
gio 10/10/2019 10:30
A:  perla-97@hotmail.it <perla-97@hotmail.it>

Anno XII - N° 616 Giovedì 3 Ottobre 2019 

SPORT E CULTURA CONTRO
TOSSICODIPENDENZE E DISAGIO GIOVANILE
 
Protocollo d'intesa tra AICS e la FICT, Federazione Italiana
Comunità Terapeutiche
Insieme per promuovere la cultura della legalità, dell'inclusione e
dell'integrazione al fine di prevenire situazioni di disagio e fragilità
 
È stato sottoscritto il 27 settembre a Roma il protocollo d'intesa
tra  AICS, Associazione Italiana Cultura e Sport e la FICT,
Federazione Italiana Comunità Terapeutiche per favorire la
cultura dell'integrazione e la lotta alle diseguaglianze, per
prevenire situazioni di fragilità e disagio, tramite  il
coinvolgimento dei propri professionisti qualificati. 
   
VAI ALL' ARTICOLO

GIUSTIZIA RIPARATIVA E TERZO SETTORE,
SEMINARIO PROMOSSO DALLA CONSULTA
CARCERE
 
Alla guida del gruppo, Aics con il suo settore Politiche sociali:
appuntamento per il confronto pubblico il prossimo 8 ottobre
dalle 9.30 a Roma

Facilitare un percorso collettivo che porti le forze del Terzo
Settore e quelle politiche e istituzionali, a leggere la dimensione
dell'area penale sempre più nell'ottica  della "Giustizia riparativa":
questo l'obiettivo attorno al quale si muove il seminario promosso
dal gruppo di lavoro del Forum Nazionale Terzo Settore "Persone
private della libertà" guidato proprio da AiCS e dal suo
responsabile Politiche sociali, Antonio Turco.
   
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

A CHE PUNTO E' LA RIFORMA DEL TERZO
SETTORE?
 
di Pier Luigi Ferrenti
 
Lo scorso 19 settembre, a cura del Servizio Studi - Affari sociali
della Camera dei deputati, è stato pubblicato un interessante
aggiornamento sullo stato dell'arte della riforma del Terzo
Settore, che è utile ripercorrere insieme per fare il punto sulle
ultime novità e su quello che resta ancora da fare.
   
VAI ALL' ARTICOLO

41° CONGRESSO CSIT, tutto pronto con AiCS per il 1° FORUM MONDIALE dello SPORT
AMATORIALE
 
Il 18 ottobre nel Salone d'Onore del Coni la conferenza mondiale dal titolo "Sport Impacts All": clicca qui per seguire la diretta
streaming
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Dal 14 al 19 ottobre AiCS ospiterà a Roma il 41esimo congresso
della Csit , la Confederazione mondiale dello sport amatoriale. In
occasione dell'assise congressuale, per la prima volta nella storia,
la presidenza Csit - affidata dal 2016 al presidente AiCS Bruno
Molea - aprirà i lavori lanciando il primo Forum mondiale dello
sport amatoriale.   
VAI ALL' ARTICOLO

SPORT

VERDE AZZURRO 2019, I RISULTATI DEL
CAMPIONATO NAZIONALE DI BASKET
 
La Libertas San Felice si porta a casa il titolo iridato AiCS. Tra i
giovanissimi, svetta anche il Pontevecchio

Con il campionato nazionale di basket cala il sipario sulla 28esima
edizione di Verde Azzurro, l'evento multisportivo AiCS che, tra fine
agosto e fine settembre ha portato sulla riviera romagnola oltre
6mila atleti per sette campionati nazionali di disciplina. L'ultimo,
in ordine solo temporale, quello di basket organizzato dalla
commissione tecnica guidata da Daniele Bellandi. 

VAI ALL' ARTICOLO

MOUNTAIN BIKE, CLASSIFICA DEL
CAMPIONATO NAZIONALE AICS
 
Si è svolto nella bellissima cornice della città di Bettona (PG) il
Campionato Nazionale AICS di MTB 2019, inserito nella
manifestazione "Bettona Etruscan Mtb", organizzato dalla società
Aics Bettona Mtb Asd e dalla Direzione nazionale di AICS.
Oltre 200 i partecipanti che hanno potuto fare sport passeggiando
attraverso le meraviglie naturalistiche del territorio umbro. Due,
infatti, i percorsi previsti: quello agonistico di 50 chilometri (che
ha assegnato anche le maglie tricolori), ed un secondo percorso
di 25 km non agonistico.

VAI ALL' ARTICOLO

PATTINAGGIO ARTISTICO, RASSEGNA
NAZIONALE GRUPPI SPETTACOLO E
SINCRONIZZATO
 
A Fucecchio (Firenze), il 26 e 27 ottobre prossimi
 
Il dipartimento Sport della direzione nazionale AiCS, con
l'approvazione del Settore Tecnico FISR, organizza a Fucecchio,
il 26 e 27 ottobre prossimi, la Rassegna Nazionale di Pattinaggio
Artistico riservata ai Gruppi Spettacolo e Sincronizzato 2019. La
manifestazione è realizzata in collaborazione con i Comitati
Provinciali AICS di Pisa, il Comitato Regionale AICS Toscana ed è
patrocinata dal Comune di Fucecchio (FI).
   
VAI ALL' ARTICOLO

CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVI

NORDIC WALKING, GIORNATA FORMATIVA DI
EQUIPARAZIONE TITOLI PER TECNICI
SPORTIVI
 
A Cintano (Torino) il prossimo 18 ottobre
 
Il Settore Nordic Walking prosegue con l'organizzazione di
giornate formative nel corso delle quali i tecnici diplomati delle
diverse scuole, hanno modo, ricevute le informazioni necessarie,
di equiparare i propri "riconoscimenti" ai canoni AICS. Sarà
rilasciato loro il diploma ed il Tesserino AICS che permetterà di
operare in maniera corretta all'interno delle Associazioni AICS.
Saranno iscritti, inoltre, all'Albo Nazionale degli Istruttori AICS.

VAI ALL' ARTICOLO

NORDIC WALKING, 9° Corso Nazionale per Istruttori AICS di 1° LIVELLO
 
A Barlassina, il 19 e 20 ottobre prossimi

La Direzione Nazionale AiCS e la Commissione Tecnica AICS di Nordic Walking organizzano il 9° Corso per Istruttori AICS 1°
livello per l'insegnamento di Base della tecnica del Nordic Walking. Il Corso si svolgerà a Barlassina (MB), presso il Tennis Club
Barlassina.
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Questa qualifica è la base per iniziare un percorso formativo che
potrà, in seguito, portare al conseguimento di quella di Istruttore
di 2° livello AICS.

VAI ALL' ARTICOLO

NORDIC, 10° Corso Nazionale per Istruttori
AICS di 1° LIVELLO
 
A Montefiascone (VT), il 16 e 17 novembre
 
La Direzione Nazionale AiCS e la Commissione Tecnica AICS di
Nordic Walking organizzano il 10° Corso Istruttori Aics di 1°
livello per l'insegnamento di Base della tecnica del Nordic
Walking. Il Corso si svolgerà a Montefiascone (VT), Località Colle
di Montisola,  il 16 e 17 novembre prossimi: tempo fino al primo
novembre per iscriversi.

VAI ALL' ARTICOLO

TENNIS E PADDLE, CORSI DI FORMAZIONE
AICS
 
Al via il caldo autunno di formazione per il settore tennis di AiCS. 
I tecnici della commissione propongono per ottobre e novembre
tre percorsi di formazione per: preparatore fisico per il tennis di
primo livello, istruttore nazionale di paddle AiCS e istruttore
nazionale AiCS.  
Il Corso di formazione per preparatore fisico per il tennis di primo
livello Aics si terrà il 16 e 17 novembre al New Penta 2000. Le
domande scadono il 3 novembre.

VAI ALL' ARTICOLO

GINNASTICA, CORSO DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORE DI GINNASTICA FINALIZZATA
ALLA SALUTE E AL FITNESS
 
A Cuneo, dal 16 novembre: tempo fino al 27 ottobre per iscriversi
 
La Direzione Nazionale AiCS, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Cuneo, organizza il Corso di Formazione per
Istruttore di Ginnastica finalizzata alla Salute ed al Fitness che si
terrà a Cuneo  (in via Stoppani, 18/ter) e a San Chiaffredo di
Busca (nei locali della Palestra Tribù in Movimento) nei giorni 16-
17 e 23-24 novembre prossimi.
   

VAI ALL' ARTICOLO

NORDIC WALKING, MASTER DI STRETCHING
EMOZIONALE 1° E 2° MODULO
 
A Romano d'Ezzelino (VI) 27 ottobre e 1° dicembre 2019.
 
Il dipartimento sport della Direzione nazionale AiCS, con la
commissione tecnica AiCS di Nordic Walking, propongono
un Corso di specializzazione in Stretching Emozionale, articolato
su 2 Moduli, rivolto agli  Istruttori AICS di Nordic Walking di tutti i
livelli. Il 1° Modulo si terrà il 27 ottobre, il 2° Modulo il 1
dicembre, a Romano d'Ezzellino (VI), presso la sede dell'ASD
Nordic Walking Montegrappa, in via Ugo Foscolo, 9.
   
VAI ALL' ARTICOLO

CULTURA E SOCIETA'

TUTELA DEI MINORI, AiCS CELEBRA LA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA
 
Verso i 30 anni della Convenzione di New York, seminario di studio a Firenze il 12 ottobre sullo stato di salute dei bambini in Italia e
sul rapporto tra sport e infanzia: interverrà il presidente nazionale AiCS Molea
 
Quale lo stato di salute dei bambini e degli adolescenti in Italia? Quali i fenomeni emergenti che mettono a rischio la loro crescita
armoniosa? Quale il valore aggiunto della promozione sportiva contro ogni tipo di marginalità giovanile? Se ne parlerà il prossimo 12
ottobre nel corso della Conferenza nazionale "Verso i 30 anni della Convenzione di New York sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza"
che, promossa da AiCS Firenze, sarà ospitata dalla  Regione nella sala Auditorium del Consiglio regionale.
VAI ALL' ARTICOLO
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PUBBLICITA' SESSISTA IN PALESTRA,
COMMISSIONE PARITA' AICS: SODDISFATTI
PER IL RITIRO, MA NON E' CASO ISOLATO
 
«Esprimiamo piena soddisfazione per il ritiro del manifesto
pubblicitario sessista, apparso nei giorni scorsi a Ponsacco, in
provincia di Pisa e che, ancora una volta, faceva un uso
inappropriato dell'immagine di un corpo femminile per fini
commerciali». Con queste parole la Presidente della Commissione
Nazionale di Parità dell'Associazione Italiana Cultura e Sport,
Susanna Mantioni, ha accolto la decisione di Valerio Chiavaccini,
titolare della palestra Gym Tonic, di ritirare il cartellone
pubblicitario apparso nei giorni scorsi presso il Centro
commerciale della galleria "Corte Nuova" a Ponsacco.

VAI ALL' ARTICOLO

CULTURA E SPORT, CON AICS E DANIELE
MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI ALESSANDRO MAZZINGHI
 
Alessandro Mazzinghi: quando si parla di lui si fa riferimento ad
un pugile professionista, il suo nome ha un valore enorme per la
Valdera e per tutti quelli che ha lasciato con il fiato sospeso
durante le sue performances pugilistiche italiane e mondiali.
Campione del mondo dei Superwelter a soli 25 anni nel 1963 e
poi di nuovo nel 1968.

VAI ALL' ARTICOLO
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