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GOVERNO AICS, A FINE NOVEMBRE A SALERNO
L'ASSEMBLEA NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE
Tornano i riconoscimenti "Una vita per l'Aics" e il "Premio
dell'atleta": tempo fino al 12 ottobre per segnalare le candidature.
Convocata anche l'assemblea congressuale straordinaria per le
modifiche statutarie richieste dalla legge
Si riunirà al Grand Hotel di Salerno, il 23 e 24 novembre prossimi,
la quarta assemblea nazionale Aics. I lavori si apriranno venerdì
23 alle 16.30 e proseguiranno l'indomani, dalle 9 alle 17. All'ordine
del giorno, vi sono già la relazione del presidente Bruno Molea, la
presentazione e votazione del bilancio preventivo (con relativo
parere del Collegio nazionale dei revisori contabili) e le modifiche
al regolamento dell'Associazione.
VAI ALL'ARTICOLO

MUSEO DEL CALCIO ITINERANTE, IL "VIAGGIO
CON LA STORIA DEL CALCIO" APPRODA A
VERONA: TUTTE LE FOTO
Il taglio del nastro alla presenza del presidente nazionale Bruno
Molea e al fianco di Chievo ed Hellas Verona, i due club cittadini:
la gloriosa esposizione dei cimeli del calcio rimarrà al Forte Gisella
fino al 7 ottobre
Approda tra gli onori a Verona l'ottava tappa del "Viaggio con la
storia del calcio", la mostra itinerante del Museo del calcio
internazionale promossa dalla Direzione nazionale Aics e accolta
nella città di Romeo e Giulietta da Aics Verona, in collaborazione
con il Comune di Verona e i club calcistici cittadini Chievo ed
Hellas Verona.
VAI ALL'ARTICOLO

MUSEO DEL CALCIO, AICS ESPONE ANCHE a
"FIRENZE LIBRO APERTO"
Alla Fortezza Da Basso, dal 28 al 30 settembre: in mostra anche
un omaggio al calcio toscano e fiorentino
Palco d'onore, alla Fiera del Libro di Firenze, per Aics e il suo

museo del calcio itinerante. I cimeli del Museo del calcio
internazionale, che la Direzione Nazionale Aics sta portando in
giro per l'Italia nel tour gratuito "In viaggio con la storia del calcio",
saranno infatti in mostra anche alla Fortezza da Basso di Firenze,
dal 28 al 30 settembre prossimi. La partecipazione a "Firenze Libro
Aperto 2018" è resa possibile da Aics Direzione Nazionale, in
collaborazione con Museo del Calcio internazionale e con il
comitato provinciale Aics Firenze.
VAI ALL'ARTICOLO

STOP AL CYBERBULLISMO, IL CALENDARIO AICS
2019 LO DISEGNANO GLI STUDENTI
Concorso di idee tra i licei artistici: in palio una borsa di studio da
3mila euro. Appello alle scuole d'arte per l'invio entro il 25 ottobre
delle tavole che, mese per mese, rappresentino l'impegno di Aics
contro il bullismo in rete
Dopo quello del 2018, anche il calendario 2019 di Aics sarà
disegnato dagli studenti degli istituti d'arte italiani. A deciderlo è
stata la Direzione Nazionale Aics che è tornata a indire 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

NON VEDE DALLA NASCITA, A 11 ANNI CON
AICS VOLA SUI PATTINI
La storia di Benedetta, oggi atleta della Pattinaggio artistico
Altichiero
Quando ha deciso che avrebbe pattinato, in un modo o nell'altro,
Benedetta aveva 10 anni e una forza di volontà ferrea. Poi,
l'incontro con gli insegnanti e i volontari del Pattinaggio artistico
Altichiero - associazione affiliata ad Aics Padova - ha fatto il resto
e in breve la sua storia ha fatto il giro del Paese, fino alla sua
partecipazione al saggio di fine anno, raccontato anche
dal Gazzettino di Padova.
VAI ALL'ARTICOLO

PARITA', SUSANNA MANTIONI NEO PRESIDENTE
DELLA COMMISSIONE NAZIONALE AICS
L'intera commissione è stata eletta dalle consigliere di parità Aics
provinciali e regionali: la 34enne romana, con un dottorato in
Questione femminile e politiche paritarie, potrà contare su un
gruppo di cinque componenti. La sua vice, Patrizia Marras
Si è riunita il 27 settembre nella sede della Direzione nazionale
Aics, alla presenza del presidente nazionale Bruno Molea,
l'assemblea delle consigliere di parità Aics provinciali e regionali
chiamate ad eleggere la nuova commissione di parità
dell'Associazione. L'assemblea ha espresso le proprie preferenze
nei riguardi di Susanna Mantioni, Patrizia Marras, Mara Boldini,
Angela Moretti e Antonella Scala.

VAI ALL'ARTICOLO

SPORT

DANZA, LA COREOGRAFA DI "CAT'S" SCEGLIERA'
CHI RAPPRESENTERA' L'ITALIA ALLA FINALE
MONDIALE DI "EXPECTATIONS OF THE WORLD"
A San Benedetto del Tronto, dal 28 al 30 settembre, con Aics e
l'Ec Studios Productions
Sarà la regista coreografa Elvira Takha dell'edizione 2005 del
musical Cats, e coreografa dal 2006 al 2012 del musical "Mamma
mia!" a selezionare insieme alla sua collega Larisa Semina,
direttore del Dipartimento della Musica della Università Statale di
Vladimir, i talenti che rappresenteranno l'Italia alla finale Mondiale
di Sochi dell'evento Expectations of the World 2019.
L'appuntamento è a San Benedetto Del Tronto, dal 28 al 30
settembre prossimo e Aics sosterrà l'evento, all'interno del
protocollo d'intesa siglato con l'Ex Studios Productions per la
promozione della danza come ponte internazionale tra le culture.
VAI ALL'ARTICOLO

PATTINAGGIO ARTISTICO, TUTTI GLI ATLETI

AICS CONVOCATI AI MONDIALI
Decine gli artisti sulle rotelle cresciuti nell'alveo Aics e pronti a
partire per il Campionato mondiale artistico, dal primo al 13 ottobre
in Francia: oltre 20 tra singoli e coppie più i gruppi spettacolo
Sono una cinquantina gli atleti Aics convocati ai Mondiali di
pattinaggio artistico che si terranno dal primo al 13 ottobre
prossimi a Mouilleron-Le-Captif. Tra di loro, pluricampioni Aics ma
anche giovanissimi appena medagliati, tra cui i neo campioni
italiani.
VAI ALL'ARTICOLO

BASKET, LA LIBERTAS SAN FELICE CAMPIONE
AICS 2018
Secondi, gli ex campioni della Nazionale italiana Over 40. La
Pontevecchio vince la classifica Under 16: successo per il
campionato nazionale disputato a Bologna nell'ambito di Verde
Azzurro
Circa 300 atleti da tutta Italia si sono incontrati lo scorso week end
a Bologna per i campionati nazionali Aics di basket, ultimo
appuntamento della grande festa dello sport di fine estate, Verde
Azzurro. La Libertas San Felice si aggiudica il titolo Aics 2018 nella
categoria Senior mentre sono i giovanissimi della Pontevecchio a
sbaragliare tutti nella categoria under 16.
VAI ALL'ARTICOLO

CICLISMO, CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI
MEDIO FONDO SU STRADA CICLOAMATORI
MASCHILE E FEMMINILE
A Narni Scalo, il 21 ottobre. Gara Open
Sarà valida come Campionato Nazionale AICS Cicloamatori di
Medio Fondo su strada
la Gran Fondo Terre di Narnia, in
programma a Narni Scalo (Terni) il 21 ottobre prossimo. Il
Campionato è organizzato dal Dipartimento Sport della Direzione
Nazionale, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di
Terni, il Comitato Regionale AICS Umbria ed l'ASD Il Salice.
La prova è open: dunque non solo aperta alle società AICS, ma
anche alle Società affiliate FCI e agli altri enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI (firmatari della convenzione con la
FCI per l'anno in corso).
VAI ALL'ARTICOLO

CINOFILIA, CORSO DI FORMAZIONE PER
EDUCATORE CINOFILO
Dal 27 ottobre al centro di addestramento Scisar, la Scuola cinofila
italiana di soccorso acquatico e ricerca
Parte il prossimo 27 ottobre a Lecce il corso di formazione
professionale per educatore cinofilo, che si terrà nel Centro di

addestramento Scisar, la Scuola cinofila italiana di soccorso
acquatico e ricerca. Il corso, tenuto da uno staff di docenti
professionisti con competenze in ambito di protezione civile, utilità,
difesa e veterinaria, si terrà nella formula week end con 150 ore di
formazione teorico-pratica.
VAI ALL'ARTICOLO

CORSO DI FORMAZIONE PER ACCOMPAGNATORI
NAZIONALI AICS DI MTB
A Torino, dal 5 ottobre all'11 novembre: tempo fino al 3 ottobre per
iscriversi
La Direzione Nazionale Aics, in collaborazione con il Comitato
Regionale AICS Piemonte, il Comitato Provinciale AICS di Torino e
l'ASD Anemos Itinerari del Vento, organizza l'undicesima edizione
del Corso di formazione per Accompagnatori Nazionali AICS di
MTB.
Il Corso è costituito da un modulo teorico della durata di otto ore
(MT1), un modulo pratico della durata di 16 ore (MP1), un tirocinio
di 20 ore (T1) e si terrà nella sede di AICS Torino in via Vanchiglia
3, nella sede dell'ASD Anemos in via Vincenzo Monti 5, a
Moncalieri, per la parte teorica; sul territorio di Piemonte e Liguria
per la parte pratica e di tirocinio.
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT OPEN DAY, A VIBO VALENTIA GENITORI
E FIGLI INSIEME SUL CAMPO DA CALCIO PER LO
SPORT PER TUTTI
Anche Vibo Valentia ha aderito al progetto Coni 2018 di Aics,
denominato "Sport Open Day" e voluto per sensibilizzare e
avvicinare alla pratica sportiva. In Calabria, il progetto è stato
realizzato in due fasi. Nella prima fase le quattro società
partecipanti sia con squadre dei primi calci che con squadre pulcini
hanno disputato a partire dal mese di marzo il campionato facendo
partite di andata e ritorno nei propri paesi. Una seconda fase con
una manifestazione finale a Gerocarne, il 19 maggio scorso, nel
corso della quale tutte le squadre si sono incontrate disputando le
semifinali e le finali.
VAI ALL'ARTICOLO

KARATE, TROFEO INTERREGIONALE AICS
CENTRO NORD
Il 28 ottobre a Isola Vicentina
Partirà da Isola Vicentina il prossimo 28 ottobre la prima tappa
della "At Karate Cup", valevole come Trofeo interregionale Aics di
Karate Centro Nord Italia. La direzione nazionale Aics, assieme
alla Commissione tecnica nazionale di Karate, con il sostegno del

comitato regionale Aics Veneto e del comitato provinciale Aics
Vicenza, ha infatti ritenuto utile creare occasioni di attività
competitiva maggiormente fruibili a livello locale, in attesa dello
svolgimento del tradizionale campionato nazionale di disciplina,
pensando a un evento dedicato alle società affiliate del centro nord
e uno, successivo, a quelle del Centro sud.
VAI ALL'ARTICOLO

GINNASTICA RITMICA, ON LINE IL PROGRAMMA
TECNICO 2019-2020
E' pubblicato on line, sul sito Aics.it, il programma tecnico
aggiornato per il 2019-2020. Esso differenzia i livelli e le
classifiche, oltre che i tipi di gara e offre tutte le informazioni di
carattere tecnico a cui attenersi nel caso di partecipazione a
campionati Aics.
Il programma può essere scaricato cliccando qui.

SOCIALE E CULTURA

AMBIENTE, AICS CON AMODO PER LA
"MOBILITA' DOLCE"

Dopo un anno di rodaggio, si sottoscrive il protocollo d'intesa per il
triennio 2018-2021
Aics rinnova il suo impegno per la "mobilità dolce". E' stato
sottoscritto il 22 settembre scorso, da 27 Associazioni riunite ad
Asciano, il protocollo di intesa per il triennio 2018-2021 in AMODO
- Alleanza per la mobilità dolce. Presente anche Aics, con il
responsabile della commissione ambiente dell'Associazione,
Andrea Nesi, e Raimondo Chiericozzi, componente della stessa
commissione, da sempre impegnato nella riapertura di linee
ferroviarie storiche.
VAI ALL'ARTICOLO

DISCIPLINE OLISTICHE, IN PARTENZA AD
OTTOBRE LA SCUOLA DI FORMAZIONE PER
INSEGNANTI YOGA
A Mira, in provincia di Venezia, a cura del Polo di Formazione
Olistica ARMONIA, riconosciuto dal dipartimento AICS-DSTO:
ancora qualche posto disponibile
Partirà il 6 ottobre prossimo il nuovo corso di formazione triennale
per insegnanti Yoga, a cura del Polo di formazione olistica
"Armonia" che ha sede a Mira, in provincia di Venezia. La scuola
concilia l'antica tradizione secondo il metodo maestro-discepolo,
con l'acquisizione di insegnamenti ricevuti anche da più insegnanti,
tra essi legati in modo omogeneo. La formazione vanta un
programma molto approfondito in linea con le direttive del
Dipartimento di Scienze e Tecniche Olistiche AICS e della Regione
Lombardia.
VAI ALL'ARTICOLO

GAYCS, I "ROMEI" TORNANO IN CAMPO PER
DIRE NO ALLA DISCRIMINAZIONE
La squadra di calcetto gayfriendly romana "i Romei", affiliata di
Gaycs, avvia e rilancia la sua nuova stagione di attività in stretta
collaborazione con Outsport, il progetto europeo contro omotranfobia coordinato da Aics.
Rinnovato dall'ingresso di tanti nuovi partecipanti, il team sposa gli
obiettivi di inclusione e lotta a sessismo e discriminazione omotransfobica del progetto, aprendosi alla sperimentazione dei
metodi formativi legati all'attività sportiva già implementati nel
workshop dello scorso ottobre a Budapest. Un'occasione di
crescita, condivisione e socializzazione che si apre alla città.
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NASCE OGGI FRANCESCO DAMIANI
Francesco Damiani nasce a Bagnacavallo, in provincia di
Ravenna, il 4 ottobre 1958. Ex pugile italiano, già commissario

tecnico della nazionale italiana di pugilato, è stato il primo
campione del mondo dei pesi massimi della federazione WBO
(World Boxing Organization), che è una delle sigle pugilistiche più
importanti nel panorama mondiale odierno. E' stato l'unico italiano,
insieme a Primo Carnera, a poter vantare il titolo di campione del
mondo nella categoria dei pesi massimi.
VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE

ASSICURAZIONE DEL CONDOMINIO
«Buongiorno, vorrei sapere se l'amministratore di condominio è
obbligato a stipulare l'assicurazione condominiale»
Risponde l'avvocato Elena De Simone, di Confconsumatori Parma
La stipula di un contratto di assicurazione condominiale, non
rappresenta un atto conservativo delle parti condominiali,
rientrante tra i poteri/doveri dell'amministratore ai sensi dell'art.
1130 c.c. e quindi non è obbligatoria. Lo scopo di detta garanzia
assicurativa è infatti, esclusivamente, quello di tutelare il
patrimonio dei condomini dai danni che potrebbero eventualmente
derivare alla loro proprietà o alle parti comuni e pertanto spetta
all'assemblea di condominio il compito di decidere in merito
all'opportunità della sottoscrizione.
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E FISCO
rubrica a cura del ragionier Primo Ferretti
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