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COMUNICATO 9/2016 

Il giorno 6 dicembre 2016, alle ore 10,30, si è riunito in Milano, presso la sede centrale di via Piranesi 46, giusta 
convocazione del 24/11/2016 fatta a norma del p. 14.2 del R.O. il Comitato di Presidenza nelle persone , come previsto 
dall'art.12, p.1 dello Statuto, del Presidente Gian Paolo Bertoni, del Vice Presidente Vicario Alberto Scotti, dei Vice 
Presidenti Gian Andrea Lombardo di Cumia e Federigo Sani e del Segretario Generale Ettore Biagini. Partecipano ai lavori 
il Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori Giuliano Persiani nel rispetto dell'art. 20,lettera c) dello Statuto, ed il 
Presidente del Collegio dei Probiviri Paolo Mantegazza come previsto dall'art. 14.1 del R.O. 

Sono state adottate le seguenti decisioni: 

Premi Mangiarotti 

Si prende atto che è uscito il bando del Premio Internazionale, con scadenza al 20/1/2017, della 4^ edizione, per la quale 
l'UNVS ha confermato il contributo di € 1.500,00; 

Si prende atto che è stato diramato il bando relativo al Premio Nazionale, per il quale si è anticipata al 31/1/2017  la 
scadenza, in considerazione che l'Assemblea Nazionale Elettiva sarà celebrata il 25 marzo 2017; 

Progetto da presentare al CONI per il finanziamento del Contributo 2017 

Si condivide la presentazione di un progetto “unico”, con la possibile seguente denominazione “ Sistemi di divulgazione 
dei valori e degli ideali dello Sport con iniziative capillari articolate sul territorio”, ma comprensivo di iniziative varie  “sub-
progettuali” quali i corsi di formazione della Commissione Cultura, i Convegni da svolgere in occasione delle riunioni di 
Consiglio Direttivo Nazionale e la consegna delle borse di studio. Come da intese con altra A.B. restiamo in attesa di avere 
conferma di essere partner di un progetto condiviso, così come da nuovo regolamento per il finanziamento alle A.B. 
medesime. 

Raccolta fondi pro-terremotati. Presa atto contributi pervenuti e decisioni conseguenti per la destinazione 

Si prende atto che la somma ulteriormente raccolta è di € 3.685,00, che si decide di mettere interamente a disposizione 
del Sindaco di Amatrice, da destinare preferibilmente al recupero di un impianto sportivo, concordando una specifica 
cerimonia di consegna. 

Prima riunione Consiglio Direttivo Nazionale del 2017 

Si individua come sede Lucca, presso l'Hotel Guinigi, e si fissa la data di sabato 11 febbraio 2017. 

Assegnazione ulteriore Campionati Nazionali UNVS 2017 

Si assegna, alla Sezione di Viterbo il Campionato Italiano UNVS di Regolarità su strada 2017. 

Si deve contestualmente prendere atto della comunicazione, datata 29/11/2016, del Presidente della Sezione di Novara 
che è costretto a rinunciare all'organizzazione del Campionato Italiano di Tiro a segno per il 2017, già concessa dal CDN 
del 15/10/2016. 

Il Presidente                                                                                                Il Segretario Generale 

Gian Paolo Bertoni                                                                                     Ettore Biagini 
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