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BRUNO MOLEA ELETTO PRESIDENTE MONDIALE
CSIT
 
Il presidente di AiCS confermato all'unanimità alla guida della
Confederazione internazionale dello sport amatoriale. Il voto a
Roma, nel corso del 41° congresso della Csit
 
Sarà un italiano a guidare lo sport amatoriale mondiale. Bruno
Molea, 64 anni, forlivese e già presidente nazionale di AiCS, è
stato confermato all'unanimità alla presidenza di Csit, la
Confederazione internazionale dello sport amatoriale, che riunisce
le organizzazioni e gli enti di promozione sportiva di 43 Stati e si
rivolge a 230 milioni di sportivi amatoriali nel mondo.

VAI ALL' ARTICOLO

1° WORLD AMATEUR SPORT FORUM, IL
PRESIDENTE MOLEA A ISORADIO: SPORT DI
BASE STRUMENTO DI POLITICHE SOCIALI
 
In diretta su Radio Isoradio, il 17 ottobre scorso, il presidente Csit
Bruno Molea ha presentato il 1° World Amateur Sport Forum
"Sport Impacts all": intervistato dalla giornalista  Elena Carbonari,
Molea ha anticipato i contenuti della Conferenza, e presentato le
ricerche e i progetti sviluppati per il Forum.
"Lo sport di base ha assunto un ruolo molto importante ad oggi
perché, a differenza di quello professionistico, ha risvolti sociali
fondamentali - ha detto Molea ai microfoni di Isoradio -.

VAI ALL' ARTICOLO

1° WORLD AMATEUR SPORT FORUM, SUL
PALCO anche il progetto AiCS "SPORT IN
COMUNE"
 
Il piano sociale ha come obiettivo quello di promuovere l'attività
fisica tra i bambini residenti nelle periferie e nei piccoli Comuni: il
progetto gode del contributo della Presidenza del Consiglio dei
ministri

 Il progetto sociale e sportivo "Sport in Comune" fa scuola al
primo Forum mondiale dello sport amatoriale, la conferenza
pubblica "Sport Impacts All" che, il 18 ottobre scorso, ha aperto
nel salone d'onore del Coni a Roma il 41esimo Congresso della
Confederazione internazionale dello sport amatoriale.

VAI ALL' ARTICOLO

GAYCS, IL PROGETTO EU "OUTSPORT" FA
SCUOLA AL 1° WORLD AMATEUR SPORT FORUM
 
Sul palco di "Sport Impacts All", AiCS presenta il programma di
"educazione non formale": stop alle discriminazioni da
orientamento sessuale in ambito sportivo
 
La scorsa settimana, AICS ha ospitato il 41° Congresso mondiale
ndella CSIT, la Confederazione Internazionale dello Sport
Amatoriale. All'interno di questa cornice ad aprire  lavori del
Congresso elettivo di venerdì 18 si è tenuto il primo World
Amateur Sport Forum, intitolato "Sport impacts All".  

VAI ALL' ARTICOLO

FORMAZIONE DEI FUTURI DIRIGENTI SPORTIVI, IL PROGETTO EUROPEO "YOUAca" ESTESO
FINO A FINE 2020
 
Appena prima dell'apertura del 41° congresso CSIT a Roma, la Commissione europea ha confermato l'estensione del progetto
"YOUAca - Youth Academy", piano di formazione dei futuri dirigenti sportivi che, presentato da Csit, gode anche del partenariato di
AiCS.  
Lanciato a marzo 2019, lo scopo di "YOUAca" era appunto quello di offrire ai giovani delle associazioni partner di CSIT - KALEV
(Estonia), TUL (Finlandia), UCEC (Spagna) e AICS (Italia) - l'opportunità di acquisire competenze di gestione sportiva degli sport di
base nell'ambito della leadership di CSIT. 

VAI ALL' ARTICOLO

http://www.aics.it/?p=75667
http://www.aics.it/?p=75715
http://www.aics.it/?p=75723
http://www.aics.it/?p=75727
http://www.aics.it/?p=75731


TAM TAM BASKET, AiCS E ASSOUTENTI: STOP A
DISCRIMINAZIONI, FIP ACCOLGA LA LEGGE
SULLO IUS SOLI SPORTIVO
 
Il padre della legge presidente dell'Associazione Italiana Cultura
Sport, Bruno Molea, assieme all'Associazione dei Consumatori:
"Molti di quei ragazzi sono figli di immigrati nati in Italia, per noi
dunque italiani. I 'vivai' italiani sono così salvi"

"Non si possono chiudere le porte in faccia ai ragazzi che vogliono
fare sport, per nessuna ragione. Troviamo la scelta della
Federazione Italiana Pallacanestro discriminatoria e non coerente
con la legge: siamo felici che il recente provvedimento del TAR
del Lazio abbia momentaneamente sbloccato la situazione, ma
ora della questione si occupi il ministro Spadafora".

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT E CORSI DI FORMAZIONE

GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE,
CAMPIONATO NAZIONALE 1° MEMORIAL
"Patrizia SIGNOR": ECCO L'ORDINE DEI LAVORI
 
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

IN MILLE A FUCECCHIO PER IL PATTINAGGIO
ARTISTICO AICS
 
Il 26 e 27 ottobre, appuntamento con la Rassegna nazionale AiCS
riservata ai Gruppi spettacolo e al Sincronizzato: ben 700 atleti
iscritti e provenienti da tutta Italia
 
Quasi 700 atleti, in rappresentanza di oltre 80 gruppi
appartenenti a circa 40 società provenienti da tutta Italia,
parteciperanno il 26 e 27 ottobre a Fucecchio alla Rassegna
nazionale AiCS di pattinaggio artistico riservata ai Gruppi
spettacolo e Sincronizzato.

VAI ALL' ARTICOLO

MAMANET, BOOM DI ISCRIZIONI PER IL
CORSO NAZIONALE PER TECNICO DI PRIMO
LIVELLO
 
A Paternopoli (Avellino), sabato e domenica

Boom di richieste per il corso nazionale per tecnico di primo livello
di Mamanet AiCS che si terrà a Paternopoli (Avellino) sabato e
domenica, 26 e 27 ottobre. Il corso è organizzato dal
Dipartimento Sport della Direzione nazionale AiCS e dalla
Commissione Tecnica Nazionale Mamanet con la collaborazione
del Comitato Provinciale AICS Avellino e si terrà nella struttura
Bimedica di  Villa Serena, in via Capuani. I docenti saranno:
Monica Zibellini, Coordinatrice CTN Mamanet e Tecnico
Internazionale, Massimo Minicucci Tecnico Internazionale. 

Per conoscere il programma dettagliato del corso, cliccare qui

NORDIC WALKING, MASTER DI STRETCHING EMOZIONALE 1° E 2° MODULO
 
Da domenica, a Romano d'Ezzelino

Il dipartimento sport della Direzione nazionale AiCS, con la commissione tecnica AiCS di Nordic Walking, danno appuntamento a
domenica 27 ottobre con l'avvio del 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 appunto 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.

http://www.aics.it/?p=75720
http://www.aics.it/?p=74608
http://www.aics.it/?p=75749
http://www.aics.it/wp-content/uploads/2019/10/Corso-di-Formazione-Tecnici-Mamanet-1-livello-Avellino.pdf


Il Corso, condotto dalla formatrice Daniela Trentini, è improntato
esclusivamente sulla pratica e la didattica dell'insegnamento dello
stretching emozionale® ed offre agli Istruttori l'opportunità di
accrescere il proprio bagaglio formativo.
Per conoscerne il programma, cliccare qui.

CORSO DI FORMAZIONE SUL MOVIMENTO
PARALIMPICO
 
Percorso per diventare Advisor Paralimpici: tempo fino al 6
novembre per iscriversi

Il Comitato Italiano Paralimpico, in collaborazione con la Scuola
dello Sport e con il coordinamento del professor Marcello
Marchioni, organizza il primo Corso di Formazione sul Movimento
Paralimpico.
Il Corso ha lo scopo di individuare e formare figure dedicate a:
promozione,  informazione, coinvolgimento sul tema della
disabilità applicata alla dimensione sportiva.

VAI ALL' ARTICOLO

SERVIZI, CULTURA E TERRITORIO

UTILIZZO DI MUSICA DA PARTE DI ASD E SSD,
CONVENZIONE CON AiCS
 
L'accordo definisce i pagamenti per i diritti connessi sulla musica
registrata

Quando organizzano eventi, corsi sportivi, stage, per l'utilizzo
della musica, le Asd e le Ssd devono pagare i diritti connessi
riconosciuti ai produttori discografici e agli artisti interpreti ed
esecutori. Essi vanno pagati alla SCF, l'ente composto dalle case
discografiche, major e indipendenti, con lo scopo di raccogliere e
successivamente ripartire i compensi, dovuti ad artisti e
produttori per la diffusione in pubblico di musica registrata, nel
rispetto di quanto stabilito dalle direttive dell'Unione europea e
dalla legge sul diritto d'autore italiano.

VAI ALL' ARTICOLO

VOLONTARIATO E GIUSTIZIA, AiCS AL
FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE
 
La formazione rivolta a giornalista e operatori in carcere è
organizzato dalla Conferenza nazionale volontariato e giustizia, la
cui vice presidenza è affidata a Vincenza Ruggiero, dirigente e
operatrice AiCS
 
La Conferenza nazionale Volontariato e Giustizia - alla quale AiCS
aderisce in qualità di organismo nazionale di volontariato,
esprimendo uno dei suoi due vice presidenti (Vincenza Ruggiero)
- organizza a Milano il secondo Festival della Comunicazione, dal
titolo "Paure e Gabbie" e che si terrà nella sala Agorà della
Triennale di viale Alemagna il 25 ottobre dalle 9.

VAI ALL' ARTICOLO

AiCS NEI TERRITORI: CULTURA, con AiCS 13a
TOURNEE DEI GIOVANI TALENTI RUSSI
 
Per il tredicesimo anno consecutivo l'Associazione Amici della
Russia con il patrocinio dell'Aics Regionale veneto, organizza la
"Tournèe dei Giovani Talenti Russi" selezionati su indicazione dei
Rotary Club russi di Mosca, St.Pietroburgo e Krasnodar.
La Tournèe ha lo scopo di far conoscere al pubblico italiano
l'impegno e l'entusiasmo che i giovani musicisti russi pongono nel
portare avanti la loro preparazione musicale, e di organizzare
confronti musicali con gli studenti italiani delle scuole ad indirizzo
artistico.
La Tounèe inizia il 24 ottobre e si conclude il 3 novembre.

VAI ALL' ARTICOLO

EDITORIA - CRISI ASKANEWS E QN, MOLEA: "STOP A LICENZIAMENTI, SALVAGUARDARE
PLURALISMO"
 
Anche AiCS interviene a difesa dei giornalisti di Askanews e di Qn a rischio licenziamento. Il presidente e giornalista Bruno Molea, ex
presidente della commissione Cultura alla Camera, membro del Consiglio nazionale del Terzo Settore a capo di uno dei più grandi enti
italiani di promozione culturale, interviene per stigmatizzare l'avvio dei licenziamenti e i piani di esubero che vedrebbero oltre 130
giornalisti perdere il posto tra i due gruppi editoriali.

https://www.aics.it/?p=75408
http://www.aics.it/?p=75779
http://www.aics.it/?p=75782
http://www.aics.it/?p=75602
http://www.aics.it/?p=75760


VAI ALL' ARTICOLO

SPORT E CULTURA, VIAGGIO NELLA VITA DEI
CAMPIONI: NASCE OGGI IL GRANDE PELE'
 
La storia di Edson Arantes do Nascimento, il virtuoso del calcio
Pelé, al secolo Edson Arantes do Nascimento, nasce a Tres
Coraoes, in Brasile, il 23 ottobre 1940. A soli 5 anni si trasferisce
con la propria famiglia a Bauru. Nonostante le misere condizioni
economiche, da bambino inizia a guadagnare compensi extra
pulendo scarpe. Per giocare a calcio, non avendo i soldi per un
pallone, usava solitamente un calzino riempito con carta.

VAI ALL' ARTICOLO

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