
SERVIZIO CIVILE: PROGETTO AICS "SPOTH@LLO! 

Il 30 Maggio è stato pubblicato il 1^ Bando 

Nazionale 2016 relativo all'impiego di 22.834 

volontari da impiegare in progetti di servizio civile. 

L'Associazione Italiana Cultura Sport è presente con 

il progetto "SportH@llo!"che prevede 4 volontari da 

impiegare per la realizzazione di uno sportello 

informativo rivolto alle persone disabili per attività 

sportive. 

Possono presentare domanda tutti i giovani senza 

distinzione di sesso che, alla data di presentazione 

della stessa, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, oltre agli 

altri requisiti previsti dall'art. 3 del Bando. Il bando scade il 30 giugno alle ore 14.00. Informati su 

www.aics.it nella sezione Servizio Civile. 

 

FACCE DA AICS 

Facce da AICS è un progetto fortemente voluto dal direttivo AICS perché racchiude al suo interno 

i valori per cui l’Associazione è nata.  

L’AICS nasce nel 1962 come Ente nazionale di promozione sportiva, la promozione dello sport 

sano, lo sport per tutti, lo sport genuino! In AICS ogni iscritto, ogni partecipante a qualsiasi torneo, 

ogni singolo simpatizzante entra a far parte di una grande famiglia, una famiglia con solidi valori di 

uguaglianza, solidarietà, rispetto e amicizia.  

Da qui l’idea di raccogliere tutti i nostri iscritti in un album fotografico in cui ognuno potrà 

pubblicare la propria fotografia, completata con una frase e il proprio contatto social. In un mondo 

sempre più social e sempre più veloce, l’AICS ha pensato di realizzare un prodotto moderno ma 

pieno di tradizione. Un album cartaceo che rimanga nelle case degli sportivi come ricordo di un 

anno di sport. Fin dal lontano 1866 quando la Bon Marchè, nota catena di supermercati francesi 

inventò la prima figurina, l’idea della fotografia per celebrare un campione è entrata di prepotenza 

nel mondo dello sport, da oltre un secolo è l’album a celebrare i campioni dello sport; così da 

quest’anno anche l’AICS avrà il proprio album. Su http://faccedaaics.it/ sarai tu a caricare la tua 

foto, scegliendo il tuo momento più importante dell’annata AICS 2016. Al momento della 

registrazione caricherai la tua foto, aggiungerai la tua frase e il tuo contatto social e pagando una 

piccola quota prenoterai la tua copia di facce da AICS 2016.  



Hai tempo per caricare la foto fino al 30.09.2016 e riceverai la tua copia a dicembre, un’ottima idea 

regalo per parenti ed amici! Allora cosa aspetti … mettici la faccia ed entra a far parte di 

faccedaaics.it! Io l’ho già fatto! 

Bruno Molea, Presidente Nazionale AICS 

 

NOTIZIE DAI COMITATI: LAZIO 

ROMA: IL PADDLE E’ LA NUOVA SFIDA DELL’AICS 

COMITATO DI ROMA 

L’AICS Comitato Provinciale di Roma vuole far conoscere questo 

sport innovativo e coinvolgente in tutta Italia, per questo il 

Presidente Monica Zibellini ha nominato il suo referente 

provinciale, Alessio Di Curzio, già Presidente dell’Asd Atletico 

Paddle 2015 e profondo conoscitore del mondo sportivo laziale. 

L’obiettivo dell’AICS è quello di allargare il circuito arrivando a 

creare prima delle federazioni regionali per poi arrivare a portare il 

nuovo progetto in tutta Italia in poco tempo. Intanto il primo tassello del puzzle è stato inserito con 

successo. 

 


