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TERZO SETTORE, IL PRESIDENTE MOLEA
NOMINATO NEL COORDINAMENTO NAZIONALE
DEL FORUM
Massimo organo di rappresentanza all'esterno e di coordinamento
delle istanze all'interno per la promozione culturale e sportiva è
segnale molto importante
Il presidente di Aics e di Fictus Bruno Molea nominato all'interno
del coordinamento nazionale del Forum del Terzo Settore: la
nomina è avvenuta mercoledì 3 ottobre, nel corso dell'assemblea
dei soci che, tra il 2 e il 3 ottobre scorsi, è tornata a riunirsi per
fare il punto la verifica sul proprio orientamento strategico, alla luce
delle evoluzioni normative e degli scenari che apre la Riforma
del Terzo settore per il mondo del volontariato, della promozione
sociale, dell'impresa sociale.
VAI ALL'ARTICOLO

OSSERVATORIO PROMOZIONE SPORTIVA: IN UN
ANNO, FORMAZIONE PER IL 76% DEI

DIRIGENTI TECNICI. 1 SU 3 è DONNA
Secondo i dati raccolti nel terzo bollettino, uno sportivo su due è
tesserato a un ente di promozione sportiva
Roma, 30 settembre - È stato appena pubblicato il terzo bollettino
dell'Osservatorio Permanente sulla Promozione Sportiva, soggetto
nato dalla volontà degli Enti di Promozione Sportiva ACSI, AICS,
ASI, CSEN e CSI di analizzare su basi scientifiche il peso del
mondo amatoriale, con la supervisione scientifica del Centro di
Ricerche sullo Sport (CeRS) del Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali dell'Università di Parma e di SG Plus
Ghiretti & Partners.
VAI ALL'ARTICOLO

IL "VIAGGIO CON LA STORIA DEL CALCIO"
PROSEGUE A PADOVA
Tutto esaurito intanto a Verona e alla Fiera del Libro a Firenze per
la mostra itinerante del Museo del calcio internazionale. La terza
tappa veneta presentata in Comune a Padova, al fianco del
Padova calcio: l'esposizione sarà a Palazzo della Ragione dall'11
ottobre
Mentre a Verona già 2mila persone hanno fatto visita alla mostra
itinerante del Museo del calcio internazionale e c'è tempo ancora
fino a domenica per poter ammirare l'esposizione allestita negli
spazi del Forte Gisella, il "Viaggio con la storia del calcio" si
prepara già alla prossima tappa: quella di Padova.
VAI ALL'ARTICOLO

MUSICA AGLI EVENTI SPORTIVI, CONVENZIONE
CON SCF: ECCO TUTTI GLI SCONTI E QUANTO SI
PAGA ORA
Rivista nei giorni scorsi la convenzione tra Aics e Scf, il consorzio
istituito per la tutela dei diritti di utilizzazione dei fonogrammi. SCF
è un consorzio costituito nel 2000 e composto da oltre 400 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

INCLUSIONE SOCIALE, CON AICS IL MEETING
INTERNAZIONALE "MIGRANTS ARE WELCOME"
A Ciampino 45 giovani esperti da tutta Europa si confrontano
sull'accoglienza dei migranti. Il progetto europeo è promosso da
Aics
E' iniziato martedì 2 ottobre a Ciampino il meeting internazionale
"Migrants are Welcome" promosso da Aics e co-finanziato dalla

Commissione Europea grazie al programma Erasmus Plus.
L'incontro è realizzato con il supporto di altre otto associazioni no
profit europee, tra cui l'associazione italiana SOS Europa (affiliata
ad Aics), e vede la partecipazione di 45 giovani under 30
provenienti da mezza Europa (Italia, Spagna, Regno Unito,
Slovacchia, Bulgaria, Romania, Turchia e Germania) e impegnati
nelle organizzazioni di accoglienza migranti.
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT

PATTINAGGIO SU STRADA, IL DIRIGENTE
ATLETA AICS TERZO AI CAMPIONATI MONDIALI
Sergio Landi sul podio dei Campionati master, a New York
Il salernitano Sergio Landi, presidente del comitato Aics di Salerno,
sul tetto del mondo. A New York, Landi ha infatti conquistato il
terzo posto nel Campionato Mondiale Master di Pattinaggio su
Strada. La gara, che ha visto ai nastri di partenza oltre mille atleti
provenienti da tutto il mondo, si è sviluppata lungo le strade più
emozionanti della Grande Mela.
VAI ALL'ARTICOLO

DANZA, ALLE FINALI DI "EXPECTATIONS OF THE

WORLD" L'ITALIA EMOZIONA
Al Palariviera di San benedetto del Tronto con Aics proclamati i
componenti della delegazione Italiana per Sochi 2019
Sono stati tre giorni di danza, canto, musical, quelli trascorsi dal
28al 30 settembre scorsi a San Benedetto del Tronto per le 36
scuole finaliste di "Expectations of the World": le finaliste, sotto
l'egida di Ec Studios Productions e di Aics, erano lì per contendersi
le borse di studio per far parte della delegazione Italiana di Sochi
2019, dove dal 6 al 13 gennaio avrà luogo la finale dell'evento
mondiale sostenuto dall'Amministrazione del Presidente della
Federazione Russa.
VAI ALL'ARTICOLO

PATTINAGGIO GRUPPI SPETTACOLO E
SINCRONIZZATO, RASSEGNA NAZIONALE AICS A
REGGIO EMILIA
Il dipartimento sport della Direzione Nazionale AICS, con
l'approvazione del Settore Tecnico FISR, organizza al Palahockey
di Reggio Emilia, il 20 e 21 ottobre prossimi, la Rassegna
Nazionale di Pattinaggio Artistico riservata ai Gruppi Spettacolo e
Sincronizzato 2018. La manifestazione è realizzata in
collaborazione con i Comitati Provinciali AICS di Reggio Emilia, il
Comitato Regionale AICS Emilia Romagna ed è patrocinata dal
Comune di Reggio Emilia.
VAI ALL'ARTICOLO

CICLISMO, LA TESSERA AICS EMESSA CON BIKE
CARD 2018 VALIDA FINO A FINE DICEMBRE
Il presidente Molea: garantita anche la copertura assicurativa
base, escluse quelle integrative
Per i ciclisti possessori di bike card 2018 emesse dalla Direzione
nazionale Aics assieme alla tessera 2018, la tessera Aics rimarrà
valida fino al 31 dicembre 2018. A specificarlo, con missiva rivolta
ai circoli ciclistici affiliati ad Aics, è stato il presidente nazionale
Bruno Molea che chiarisce come la tessera Aics sia valida fino alla
fine dell'anno, "assieme alla copertura assicurativa base", mentre
sono escluse tutte le coperture assicurative integrative che si sono
concluse al 31 agosto scorso. "L'estensione della validità della
tessera Aics 2018 al 31 dicembre 2018 - aggiunge il presidente di
Aics Bruno Molea - sarà possibile solo in presenza della
riaffiliazione 2019 della società di appartenenza del ciclista e si è
resa necessaria perché la bike card 2018 per la Federazione
ciclistica italiana scadrà il 31 dicembre prossimo".

GINNASTICA ARTISTICA, CAMPIONATO
NAZIONALE AICS A CESENATICO

Dal 1° al 4 novembre, tempo fino al 12 ottobre per iscriversi
Il dipartimento Sport della Direzione nazionale Aics indice ed
organizza il campionato nazionale Aics di ginnastica artistica
femminile, dal 1° al 4 novembre prossimi a Cesenatico (in
provincia di Forlì-Cesena). L'evento - che si terrà al Palatenda
Oasi di viale Colombo - è organizzato in collaborazione con il
Comitato Provinciale AICS di Forlì Cesena, il Comitato Regionale
AICS Emilia Romagna e la competente Commissione Tecnica
Nazionale di disciplina.
VAI ALL'ARTICOLO

DANZA, CONCORSO NAZIONALE AICS
#DANCENOW
Sabato 28 ottobre al teatro Greco a Roma
Il settore Danza della Direzione Nazionale Aics indice e organizza
il Primo concorso nazionale Aics #DanceNow. Il concorso è
suddiviso nelle sezioni propedeutica, classico e neo classico,
contemporaneo, moderno, composizione coreografica e nelle
categorie: Children I e II, Juniores I, Juniores II, Seniores e
composizione coreografica. I danzatori possono presentarsi come
solisti, duo o in gruppo formato da un numero minimo di 3 ed un
massimo di 16 persone. E' possibile far partecipare i danzatori a
più sezioni pagando le quote agevolate previste dalla seconda
coreografia in poi. Tempo per iscriversi fino al 15 ottobre.
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT INVERNALI, CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER GUIDA ITALIANA SCI DI SECONDO LIVELLO
Sul Ghiacciaio dello Stubai in Austria, dal 4 al 9 novembre prossimi
Corso di aggiornamento Aics per Guida italiana Sci di secondo
livello, sul Ghiacciaio dello Stubai in Austria, da domenica 4 a
venerdì 9 novembre prossimi. La quota di partecipazione è di 400
euro, e comprende l'alloggio in hotel 4 stelle. Per iscriversi, è
necessario versare l'acconto di 100 euro entro il 15 ottobre
prossimo (il saldo, entro il 2 novembre), sul conto corrente della
direzione nazionale Aics con causale "Aggiornamento Guide
Stubai".
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. Si inizierà quindi dal
Centro nord con la gara promozionale aperta alle società Aics, a
quelle Fijlkam e agli altri enti convenzionati. Iscrizioni su Sportdata.
VAI ALL'ARTICOLO

BU JUTSU, XXVI CORSO NAZIONALE AICS DI
FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO
Il 20 ottobre a Forlì: oltre 50 tecnici da tutta Italia
Si terrà il 20 ottobre a Forlì, nella palestra Orceoli dalle 15.30, il
26esimo corso nazionale Aics di formazione e perfezionamento al
Bu Jutsu e Ju Jitsu: ammessi oltre 50 tecnici provenienti da
diverse zone d'Italia. Si tratta del più longevo corso
multidisciplinare delle arti marziali italiae e ha permesso a
centinaia di tecnici, nel corso degli anni, di diventare insegnante
del settore. Direttore tecnico del percorso di formazione sarà il
maestro Carlo Alberto Pari, già referente nazionale Aics per il Bu
Jutsu.

TRAIL, TORNA CON AICS LA "OTTORE DI

CAMPANO"
Corsa podistica competitiva di 8, 6 e 2 ore sul circuito collinare
toscano
Torna sabato 6 ottobre la "Ottore di Campano", sesta edizione di
gara endurance sul circuito da 2.300 metri sulle colline di
Carmignano, in provincia di Prato. L'evento è inserito nel
programma del patrono e la corsa prevede percorsi da 8, 6 e 2
ore. Il ritrovo è alle 7 alla Rocca di Carmignano, a Prato, e ci sarà
tempo per il ritiro dei pettorali fino alle 9.45: partenza prevista per
le 10. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione
atmosferica e per quanto non contemplato, vigono le norme Aics di
corse su strada. Per informazioni, www.pontormorunning.it.

+++BREAKING NEWS, DAL 23 AL 26 MAGGIO
2019 TORNA LA FESTA DEL CALCIO AICS++++
Dopo il successo registrato nella primavera 2018, torna sulla
riviera romagnola dl 23 al 26 maggio 2019 la grande Festa del
calcio Aics. I Campionati nazionali di calcio a 11, a 7 e a 5 si
terranno a Cervia, in provincia di Ravenna. Seguiranno presto le
dovute circolari con tutti i riferimenti tecnici e logistici.

SOCIALE E CULTURA

RINASCERE CON LO SPORT, LA STORIA DI
ANDREA CHE HA IMPARATO A SORRIDERE SUI
PATTINI
Le disabilità motorie e intellettive "superate" quando si allena in
gruppo: "Prima parlava a stento, ora ride con gli amici e calza i
pattini da solo"
E' stata una sofferenza fetale, 14 anni fa, a determinare le difficoltà
motorie e intellettive di Andrea: la prima volta che, per gioco, ha
tentato di stare in piedi sui pattini, parlava a stento, deambulava
con fatica. Oggi, 4 anni dopo la prima volta, "fa le sue prime gare
di free style, sta in gruppo e si confronta con gli amici di
allenamento, calza i pattini da solo e ho la netta sensazione che
venire a pattinare gli piaccia un sacco".
VAI ALL'ARTICOLO

SPORT E CULTURA, CON DANIELE MASALA E
AICS VIAGGIO NELLA VITA DEI CAMPIONI:
NASCE OGGI EMANUELA MACCARANI
Emanuela Maccarani nasce a Milano il 20 settembre 1966.
Si avvicina al mondo dello sport già da bambina, quando, all'età di
sei anni, muove i primi passi nel mondo della danza classica,

grazie a sua madre Anna che la iscrive al corso propedeutico
presso il Teatro della Scala di Milano, perché non si annoiasse a
casa tutto il giorno.
Durante gli anni alla Scala, la piccola Emanuela si sottopone ad
una formazione intensiva, in cui, alle attività ludiche, si uniscono
allenamenti veri e propri. Intanto, la famiglia deve fare i conti con
tanti sacrifici per permetterle di frequentare il corso.
VAI ALL'ARTICOLO

RUBRICHE

ACQUISTI ONLINE: LE INFORMAZIONI
OBBLIGATORIE
«Ho notato che non tutti i siti di acquisti online forniscono le stesse
informazioni. Quali sono gli obblighi informativi di chi vende un
articolo a distanza nei confronti di chi vuole acquistare?»
Risponde l'avvocato Graziella Catanzariti di Confconsumatori
Parma:
Quando si acquistano online prodotti, quali beni e servizi, il
consumatore ha il diritto di ricevere le indicazioni essenziali sul
bene offerto dall'esercente o dal fornitore.
VAI ALL'ARTICOLO
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