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MUSEO ITINERANTE,
"IN VIAGGIO CON LA
STORIA DEL
CALCIO" FA TAPPA A
FORLI': TUTTE LE
FOTO
Anche il presidente del
Credito Sportivo Andrea
Abodi all'inaugurazione della
tappa romagnola, dove la
mostra rimarrà allestita fino
al 31 marzo

E' stata inaugurata la
mattina del 13 marzo all'ex
Gil di Forlì la seconda tappa
della mostra itinerante del Calcio Internazionale, voluta da Aics in collaborazione con il Museo del
calcio internazionale: ben 300 cimeli in mostra, dal pallone originale della prima partita di calcio
internazionale giocata nel 1872 (Scozia-Inghilterra), ai palloni e agli scarpini dei venti Mondiali
disputati dal 1930 al 2014, fino alla prestigiosa rassegna delle maglie originali dei campioni che
hanno scritto la storia del calcio, da Pelé, Cruijff e Maradona, ai campioni di Italia '82 e 2006, o
ai più recenti Ronaldo, Neymar, Buffon.

VAI ALL'ARTICOLO
CORRITALIA,
DOMENICA IN
MIGLIAIA IN PIAZZA
CON AICS PER LA
CORSA PER I BENI
AMBIENTALI
La podistica nazionale gode
dei patrocini dei ministeri
all'Ambiente, ai Beni culturali
e alle Politiche sociali: una
cinquantina le cittadine
coinvolte per oltre 100mila
partecipanti

Il popolo Aics scende in
piazza, domenica 18 marzo,
per la 17esima edizione del Corritalia, la grande podistica nazionale "Insieme per i Beni Culturali
Ambientali e per il dialogo interculturale" che anche quest'anno attraverserà il Paese attraverso
una cinquantina di città e cittadine lungo tutto lo Stivale.

VAI ALL'ARTICOLO
SPORT

GINNASTICA PER
TUTTI CON
SOVRACCARICHI E
RESISTENZE, CORSO
AICS DI
FORMAZIONE PER
ISTRUTTORI
Il primo in questo ambito: si
terrà a Treviso il 24 e 25
marzo prossimi

La Direzione Nazionale, in
collaborazione con il
Comitato Regionale AICS
Veneto, il Comitato
Provinciale AICS di Treviso e l'ASD Functional Sport Lab, organizza il primo corso di formazione
per istruttori in ginnastica per tutti attività con sovraccarichi e resistenze che si terrà il 24 e 25
marzo a Treviso, nei locali dell'Asd Functional Sport Lab di piazza Walter Tobagi, 6, in località
San Biagio di Callalta.

VAI ALL'ARTICOLO
PATTINAGGIO
ARTISTICO, IN
MILLE ALLA 9°
RASSEGNA
REGIONALE EMILIA
ROMAGNA: ECCO
TUTTE LE TAPPE
Al via da Misano Adriatico il
14 aprile l'ormai tradizionale
circuito di gare guidate da
Claudio Faragona

Partirà dal PalaRossini di
Misano Adriatico, il fine
settimana del 14 e 15 aprile
prossimi, la nona Rassegna regionale Emilia Romagna di pattinaggio artistico: oltre mille gli atleti
in gara per un totale di ben 49 società iscritte a partecipare. Decine le categorie previste. Le gare
proseguiranno poi in un tour regionale che passerà da Cervia (Palasport comunale, 22 aprile),
San Marino (Multieventi, primo maggio), San Giovanni in Persiceto (PalaRagazzi, 5 e 6 maggio),
Bondeno (Nuova palestra comunale, 12 e 13 maggio), Lugo di Romagna (20 maggio).

VAI ALL'ARTICOLO

NUOTO
PARALIMPICO,
BOGGIONI ANCORA
DA RECORD
ALL'OTTAVO TROFEO
"CITTA' DI MILANO"
Domenica 11 marzo nella
piscina "Samuele", si sono
conclusi i tre giorni del
trofeo meneghino 8° Trofeo
di Nuoto "Città di
Milano" una delle kermesse
sportive - gemellata con il
Meeting del Titano di San
Marino seconda e ultima
tappa del Gran Prix d'inverno
- tra le più importanti e
attese del territorio
nazionale. La competizione
ha impegnato i "big" del
nuoto tra cui l'italiano Fabio Scozzoli, i campioni Chad Le Clos, Mykhaylo Romanchuk, Benjamin
Proud e Mary-Sophie Harvey, Charlotte Bonnet, Damien Jolie e la nazionale Ceca.

VAI ALL'ARTICOLO
SPORT 4 ALL, IN
LAZIO QUATTRO
GIORNI DI SPORT
PER TUTTI CON AICS
Mille ragazzi per 11 discipline
diverse, dal 15 al 18 marzo,
con il patrocinio e il sostegno
della Regione Lazio

Un grande evento dedicato
allo sport di base e alla
promozione, organizzato
dall'AICS Lazio con il
patrocinio ed il sostegno
della Regione Lazio, è in
programma a Roma da
giovedì 15 a domenica 18
marzo. Sport 4 All porterà oltre 1000 ragazzi a cimentarsi in undici diverse discipline sportive
presso i centri sportivi Oasi AICS di via Varna 66 (zona Infernetto) e Infernetto Calcio di via
Giovan Battista Lulli (angolo via Stradella).

VAI ALL'ARTICOLO

CON AICS ESPLODE
LA "FESTA DEL
CALCIO" A CERVIA
DAL 14 AL 17
GIUGNO
Campionati nazionali di
calcio a 11, a 5 e a 7, coppe
nazionali di calcio a 11, a 5 e
a 7, campionati nazionali
over 35 di calcio a 5 e a 7 e
campionato nazionale di
calcio a 5 "girls" tutto in
un'unica grande
manifestazione

Campionati nazionali Aics di
calcio: il dipartimento Sport
della direzione nazionale Aics
riunisce tutti gli appuntamenti in calendario e nasce così la "Festa del calcio". Si terrà a Cervia
dal 14 al 17 giugno e riunirà in un'unica soluzione le finali nazionali dei Campionati di Calcio a 11,
a 5, a 7, le Coppe Nazionali di Calcio a 11, a 5, a 7 nonché i Campionati Nazionali di Calcio a 5, a
7 Over 35, ed il Campionato Nazionale di Calcio a 5 Girls.

VAI ALL'ARTICOLO
SOCIALE E TERRITORI
CSIT, FORLI' OSPITA
IL SUMMIT DELLO
SPORT AMATORIALE
INTERNAZIONALE
Si è riunito il 9 marzo
l'Executive committee della
Confederazione
internazionale dello sport
per tutti guidata dal
presidente Aics Bruno Molea

Si è riunita il 9 marzo scorso
nelle sale del Municipio a
Forlì il Comitato Esecutivo
della Confederazione
internazionale dello sport
amatoriale, la Confédération
sportive internationale du
travail guidata dal presidente Aics Bruno Molea. La Csit sceglie proprio Forlì Città europea dello
Sport 2018 per uno dei suoi summit più importanti, quello chiamato a entrare nel vivo del
programma proposto dal presidente Molea (da poco nominato anche membro della Giunta
nazionale del Comitato italiano Paralimpico) per l'istituzione di un fondo di solidarietà che
garantisca la partecipazione dei Paesi più poveri del pianeta ai Giochi mondiali amatoriali, i World
Sport Games, e per l'introduzione dei Giochi mondiali amatoriali paralimpici.

VAI ALL'ARTICOLO
TERZO SETTORE, FORMAZIONE INTERREGIONALE DEL SUD:

CANDIDATURE APERTE
C'è tempo fino al 10 aprile per candidarsi a partecipare alla formazione interregionale di
FQTS2020, rivolta agli ETS (Enti Terzo Settore) delle regioni del Sud Italia: Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Territori e co-programmazione sociale, Animatori territoriali, Politiche culturali, Benessere ed
economia della felicità, Democrazia e partecipazione: queste le 4 linee formative a cui potranno
partecipare quadri o dirigenti di organizzazioni del Terzo settore meridionali (di livello regionale e
territoriale), individuati da queste ultime.

VAI ALL'ARTICOLO

VIAGGIO CON AICS
TRA I TERRITORI:
PARMA, CAPITALE
ITALIANA DELLA
CULTURA PER IL
2020
Intervista ad Antonio
Lazzara, presidente del
comitato provinciale

Con circa 100 circoli affiliati
e 7.000 soci, il Comitato
provinciale presieduto da
Antonio Lazzara guarda con
crescente attesa al 2020,
anno in cui Parma sarà
capitale italiana della cultura.
La città - «esempio virtuoso
e di elevata qualità nella progettazione territoriale a base culturale», come recita il documento
con cui la giuria, presieduta da Stefano Baia Curioni, ha motivato la propria decisione - è stata
scelta all'unanimità sulle candidate concorrenti: Agrigento, Bitonto, Casale Monferrato, Macerata,
Merano, Nuoro, Piacenza, Reggio Emilia e Treviso.

VAI ALL'ARTICOLO
SPORT E CULTURA,
CON DANIELE
MASALA E AICS
VIAGGIO NELLA
VITA DEI CAMPIONI:
NACQUE OGGI NINO
BIBBIA
Da fruttivendolo a campione
olimpico di Skeleton
Nino Bibbia, ex skeletonista
e bobbista italiano, nacque a
Bianzone, in provincia di
Sondrio, il 15 marzo 1922.
Muore a Sankt Moritz il 28
maggio 2013. Viene
ricordato per essere stato il
primo campione olimpico che nel 1948 ha vinto la medaglia d'oro per lo skeleton ai Giochi

invernali di Sankt Moritz, in Svizzera. Era sposato con Rosa Schmidt.
Nino Bibbia viveva a Sankt Moritz dall'età di tre anni, poiché il padre decise di trasferirsi lì per
questioni lavorative; anche se risiedeva in Svizzera, non volle mai rinunciare alla nazionalità
italiana.

VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE
MAXICONGUAGLIO
RISOLTO CON LA
CONCILIAZIONE
Una fattura da 3500 euro,
dopo 4 anni, e un contatore
illeggibile: fondamentale
l'intervento di
Confconsumatori: «Non
lasciatevi spaventare»
Modica, 5 marzo 2018 Grazie alla conciliazione
paritetica, una donna di
Ragusa è uscita dall'incubo
di un maxiconguaglio

