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SPORTACCORD, IL PRESIDENTE MOLEA
ALL'INTERNATIONAL FEDERATION FORUM
 
La 13esima edizione del Forum organizzato per Gaisf
- l'Associazione delle Federazioni sportive internazionali - punta
l'attenzione sull'atleta al centro delle politiche sportive
 
Anche AiCS, attraverso il suo presidente Bruno Molea,
all'International Federation Forum di Losanna: la 13esima
dell'If Forum  , organizzato da SportAccord per i membri Gaisf e
supportato dal Comitato Olimpico Internazionale per affrontare le
questioni globali relative al movimento sportivo, si è tenuta a
Losanna dal 28 al 30 ottobre e ha visto infatti, tra i presenti,
anche il presidente della Confederazione internazionale dello
sport amatoriale, Molea.

VAI ALL' ARTICOLO

TURISMO SOCIALE E SPORTIVO, NASCE AiCS
TRAVEL
 
La nuova organizzazione nasce dopo l'attenta indagine di un
bisogno emergente del Turismo Esperienziale: il rapporto tra
sport e turismo. Il servizio su TtgItalia

Nasce una nuova organizzazione nel mondo della promozione
turistica sociale e sportiva: si chiama AiCS Travel e, nata su
impulso dell'Associazione Italiana Cultura Sport forte di oltre un
milione e 100mila soci in tutta Italia,  avrà sede a Roma a pochi
passi dalla centrale via Veneto. AiCS Travel si occuperà di
soddisfare le esigenze di chi sceglie il turismo di qualità e legato
ad eventi sociali, culturali, sportivi, e si rivolgerà non solo a
giovani e gruppi sportivi, ma gestirà anche pacchetti di turismo
sociale per la terza età e viaggi di gruppo.

VAI ALL' ARTICOLO

L'AQUILA chiude il "VIAGGIO CON LA STORIA
DEL CALCIO"  
 
In mostra palloni e scarpini dagli anni '30 ad oggi e le maglie dei
campioni del passato
Dal 7 al 30 novembre, a Palazzo Iacobucci - corso Federico II, 48
- 50  
 
L'Aquila si mette in "Viaggio con la storia del calcio". La gloriosa
esposizione di cimeli unici dagli anni Trenta ad oggi e delle maglie
dei campioni del passato sbarca infatti in città - unica tappa in
Abruzzo - e rimarrà allestita, dal 7 al 30 novembre, a Palazzo
Iacobucci, uno degli aggregati ottocenteschi più importanti dal
punto di vista storico su Corso Federico II, recuperato
interamente dopo il terribile sisma del 2009.

VAI ALL' ARTICOLO

CULTURA E SPORT, MOLEA PREMIA GRAVINA
(FIGC) alla finale del "WORLD FICTS
CHALLENGE"
 
Il presidente AiCS alla finale milanese del Campionato mondiale di
televisione, cinema, comunicazione e cultura sportiva

C'era anche AiCS, in prima fila, alla finale milanese del "World
FITCS challenge", il campionato mondiale di televisione, cinema,
comunicazione e cultura sportiva: l' evento, organizzato da Ficts,
Federazione internazionale cinema e televisioni sportive insieme a
120 Paesi, sotto la guida del Professor Franco Ascani, membro
della Commissione per la cultura e il patrimonio olimpico, è
riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale per il quale
promuove i valori dello sport attraverso la filmati.

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT E CORSI DI FORMAZIONE

FITNESS, CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORE DI GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE
E AL FITNESS
 
A Rovigo, dal 23 novembre fino al 15 dicembre: tempo fino all'8 novembre per iscriversi

https://www.sportaccord.sport/if-forum
https://www.aics.it/?p=75859
https://www.ttgitalia.com/stories/trasporti/156332_aics_travel_unorganizzazione_per_il_turismo_sportivo/
https://www.aics.it/?p=75816
https://www.aics.it/?p=75809
https://www.aics.it/?p=75813


 
La Direzione Nazionale AiCS, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Rovigo, organizza il Corso di Formazione per
Istruttore di Ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness che si
terrà a Rovigo, al Centro Don Bosco di via Marconi, 5 nei
giorni 23-24 novembre e 14-15 dicembre prossimi.

VAI ALL' ARTICOLO

GINNASTICA PER TUTTI, CORSO DI
FORMAZIONE PER ISTRUTTORE AiCS
 
A Grosseto 16-17 e 23-24 novembre prossimi: tempo fino al 12
novembre per iscriversi
 
La Direzione Nazionale AiCS, in collaborazione con il Comitato
Provinciale AICS di Grosseto, organizza il Corso di Formazione per
Istruttore Nazionale di Ginnastica per Tutti che si terrà
a Grosseto presso la  Palestra AICS Mensana, Piazza Ponchielli, 8
-  nei giorni 16-17 e 23-24 novembre prossimi.   
Il Corso, riservato ai tesserati AICS 2020 maggiorenni, avrà la
durata di 32 ore di lezioni teoriche e pratiche e sarà tenuto
dal dottor Luca Zicaro (Laureato in Scienze Motorie e
Massofisioterapista).

VAI ALL' ARTICOLO

MOTOCICLISMO AICS, TORNA IL POKER CROSS
CHALLENGE
 
La storica manifestazione ritorna sulla pista di Ceriano Laghetto
grazie ad AICS MOTOCICLISMO e al MOTOCLUB NEW MAC
 
Torna a Ceriano Laghetto, la prossima domenica 3 novembre, un
evento storico che negli anni 2000 si teneva proprio sul bel
tracciato brianzolo. 

VAI ALL' ARTICOLO

EQUITAZIONE, AiCS TORNA in FIERACAVALLI A
VERONA
 
Dal 7 al 10 novembre: con gli operatori AiCS dell'asd Horse
Valley, "Battesimo della sella" per i più piccini
 
Per tutti gli amanti dei cavalli e non solo, torna  a Verona la
storica Fieracavalli - dal 7 al 10 novembre. AiCS sarà presente sia
con uno stand informativo che con il "Battesimo della sella",
attività propedeutiche di contatto con il cavallo riservate ai più
piccini.
L'appuntamento catapulterà migliaia di visitatori a Verona, dove
avrà luogo l'edizione numero 121 della storica fiera dedicata
all'equitazione. 

VAI ALL' ARTICOLO

PATTINAGGIO GRUPPI SPETTACOLO, L'EMILIA
ROMAGNA SUGLI SCUDI A FUCECCHIO AL
CAMPIONATO NAZIONALE AiCS
 
Tutte le classifiche del Campionato che, lo scorso week end a
Fucecchio, ha riunito oltre mille persone
 
Ferrara, Persiceto, Reggio Emilia: sono loro le regine della
classifica di società del Campionato nazionale di pattinaggio
artistico riservato a gruppi spettacolo e sincronizzato che si è
tenuto lo scorso week end a Fucecchio, in Toscana. Emilia
Romagna dunque sugli scudi della manifestazione che ha
comunque visto la partecipazione di oltre 700 atleti, per un
migliaio di presenze in tutto.

VAI ALL' ARTICOLO

CINOFILIA, BREVETTO PER CANI DA SALVATAGGIO IN MARE
 
Riprendono nel Salento i nuovi corsi della SCUOLA CINOFILA ITALIANA SOCCORSO ACQUATICO E RICERCA
 
Domenica 10 novembre 2019, dalle 10 al Centro di Addestramento Cinofilo Polifunzionale della SCISAR di Arnesano (Lecce), si terrà
la presentazione dei Corsi per il conseguimento (o rinnovo) del Brevetto Operativo da Unità Cinofila SCISAR. Durante la scorsa estate,
come nelle estati precedenti, i cani da salvataggio SCISAR insieme ai loro conduttori sono apparsi spesso  sulle pagine di cronaca, di
varie regioni d'Italia, per aver tratto in salvo  persone che si sono trovate in grosse difficoltà in mare. 

https://www.aics.it/?p=75823
https://www.aics.it/?p=75832
https://www.aics.it/?p=75862
https://www.aics.it/?p=75819
https://www.aics.it/?p=75857


VAI ALL' ARTICOLO

AMBIENTE: AICS, IN SARDEGNA 5 GIORNI DI
SPORT ED AMBIENTE
 
Dal 30 ottobre al 3 novembre presso il Club Porto Liscia
sull'incantevole spiaggia di Culuccia si svolgerà il corso di
formazione per ECO-Istruttori di windsurf, progetto esclusivo
AICS, una gara di windsurf ed una di windsurf foil con premi
ecologici per la casa, e una Rifiuthlon, il marchio registrato da
AICS Ambiente per la gara di raccolta rifiuti a premi, nell'edizione
'Caccia al rifiuto Killer'. Renault sarà come di prassi negli eventi
AICS Ambiente, il partner a zero emissioni con i propri veicoli che
spesso vengono inseriti negli eventi eco-sportivi di AICS.

VAI ALL' ARTICOLO

SERVIZI, CULTURA E TERRITORIO

ABBATTIAMO I MURI, AiCS RICORDA LA
CADUTA DEL MURO DI BERLINO CON UN FLASH
MOB CHE ATTRAVERSA L'ITALIA
 
Appuntamento il 9 novembre alle 18.53, uniti in piazza per
abbattere ogni frontiera: già 7 le città che hanno risposto
all'appello da nord a sud del Paese
 
Belluno, Perugia, Forlì, Siracusa, Napoli, Salerno, Bologna, e altre
si stanno aggiungendo: le città dal Nord a Sud Italia, sabato 9
novembre alle 18.53, saranno unite in un filo ideale intrecciato da
AiCS per ricordare la caduta del muro di Berlino. 

VAI ALL' ARTICOLO

AiCS NEI TERRITORI, A BERGAMO con AiCS
STAGE INTERNAZIONALE DI PATTINAGGIO
ARTISTICO CON IL CT DELLA NAZIONALE
TERRUZZI
 
E, al PalaFacchetti di Treviglio, spettacolo mondiale di pattinaggio
solidale
 
Sabato 14 e domenica 15 dicembre avrà luogo l'international
stage di pattinaggio artistico  inserito nel programma
dell'International Skating Festival, il grande evento del
pattinaggio artistico internazionale organizzato dal A.S.D. SKATE
& FUN per la prima volta al Palafacchetti di Treviglio (Bg) . Lo
stage, aperto agli atleti di ogni categoria e livello tecnico, si
svolgerà nella palestra e nel centro polivalente di Gorlago in
Piazza Europa 4. 

VAI ALL' ARTICOLO

CULTURA DELL'ACCOGLIENZA, A FORLI' con
AiCS FESTIVAL DI MUSICA ETNICA
 
Dal 31 ottobre al 3 novembre, 4 gruppi e incroci di musica e balli
da tutto il mondo
 
Il comitato provinciale Forlì-Cesena di Aics, Associazione italiana
cultura e sport, le Associazioni Culturali  Marco Polo, Naima
Foundation, Messaggeri del Mondo e Mandalà, presentano a Forlì
la quarta edizione di "SCONFINANDO", festival di musica etnica.
Appuntamento dal 31 ottobre al 3 novembre - nella sala San Luigi
a Forlì - con compagnie musicali provenienti da Spagna, Asia,
Albania, Cuba.

VAI ALL' ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON AiCS E DANIELE MASALA VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI: NASCE
OGGI MARCEL VAN BASTEN
 
Marcel van Basten, detto Marco è nato ad Utrecht bellissima città dei Paesi Bassi il 31 ottobre 1964, è un allenatore di calcio ed ex
calciatore olandese, di ruolo attaccante. Dalla stagione 2014-2015 allena l'AZ Alkmaar, poi per problemi fisici ne diventa il vice.
Considerato fra i giocatori più forti della storia del calcio, ha segnato 301 gol in carriera (277 con le squadre di club, 24 con la
Nazionale olandese), conclusasi prematuramente a 28 anni per via di alcuni infortuni, anche se ufficialmente l'annuncio fu dato nel
1995 all'età di 30 anni.

VAI ALL' ARTICOLO

https://www.aics.it/?p=75875
https://www.aics.it/?p=75878
https://www.aics.it/?p=75881
https://www.aics.it/?p=75822
https://www.aics.it/?p=75888
https://www.aics.it/?p=75884


RUBRICHE

TRADING ONLINE: COME RICONOSCERE UNA
TRUFFA?
 
«Ho ricevuto una telefonata in cui mi propongono di investire
online con prospettive di guadagno tramite un sito internet. Come
posso capire se la proposta è seria o se ci sono rischi?»

Risponde l'avvocato Grazia Ferdenzi di Confconsumatori Parma

Nell'era di internet sono sempre più numerosi i siti attraverso i
quali è diventato usuale e molto semplice, per chiunque, praticare
il "trading online", cioè la compravendita di strumenti finanziari
(es. azioni, obbligazioni ecc.) accedendo attraverso i servizi di un
broker finanziario o per mezzo di piattaforme on line.

VAI ALL' ARTICOLO

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