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COMUNICATO 4/2019 
 

 

Il giorno 24 aprile 2019, alle ore 10,00, si è riunito in Milano presso la Sede di Via Piranesi 46, 

giusta convocazione del 18/4/2019 fatta dal Segretario Generale a norma del 14.2 del R.O., il 

Comitato di Presidenza nelle persone, come previsto dall'art. 12, p. 1 dello Statuto, del Presidente A. 

Scotti, del Vice Presidente Vicario G. Vergnano, del Vice Presidente F. Bardelli e del Segretario 

Generale E. Biagini. 

Partecipano ai lavori il Presidente G. Persiani ed il Componente G. Micheli del Collegio dei Sindaci 

Revisori. 

E' assente giustificato il Presidente del Collegio dei Probiviri P. Mantegazza. 

Vengono adottate le seguenti decisioni: 

 

 

E’ stata perfezionata un'intesa con l'ACI, che verrà subito circolarizzata a tutte le Sezioni, con la 

quale è consentito ai soci UNVS di ottenere uno sconto speciale rispettivamente di € 20,00 per la 

sottoscrizione della tessera ACI Gold (€ 79,00 anziché 99) e di € 1,600 per la tessera ACI Sistema 

(€ 59,00 anziché 75,00) 

 

Assemblea Nazionale di Stresa. Esame situazione organizzativa 
Si prevede di affidare la Presidenza dell'Assemblea a G. Guazzone come in precedenti occasioni, e 

nel contempo si adotta, secondo quanto deciso nelle pregresse Assemblee Elettive, la soluzione 

consentita dal vigente Regolamento di costituire, in luogo del Collegio dei Probiviri, una specifica 

Commissione Verifica  Poteri (art. 4.2 del R.O.) nelle persone di Roberto Ribolla, Luciano Vannacci 

e di Carla Calzavara indicata dalla Sezione di Arona, che fungerà anche da Commissione Scrutinio 

(art. 5 e 8.3 del R.O.). 

 

Costituzione nuove Sezioni 
Si approva la costituzione della nuova Sezione di Roma “Michele Liguori”.  

 

Campionati Nazionali UNVS a squadre 2019. Presa atto iscrizioni e conferma assegnazione 

contributo 
Si prende atto e si formalizzano tutte le relative iscrizioni ai vari Campionati a squadre, con le 

seguenti specifiche decisioni : a) il Campionato di Calcio Camminato “Over 60” avrà valenza solo 

regionale, b) il Campionato di Tennis Femminile “Over 50” sarà disputato, a valenza solo 

interregionale, soltanto nell'ipotesi che sia confermata la partecipazione della squadra della  Sezione 

di Treviso, mentre viene annullato quello “Over 60” per la sola iscrizione della Sezione di Pavia, c) 

il Campionato di Calcio a 11 dovrà essere limitato a 4 squadre nel pieno rispetto del vigente 

Regolamento sulla base della comunicazione in tal senso pervenuta dalla Sezione Organizzatrice, d) 

il Campionato di Pallavolo Maschile e Femminile, in deroga al vigente Regolamento, potrà essere 

ampliato a tutte le squadre iscritte come accettato dalla Sezione di Massa organizzatrice, e) si lascia 

aperta ad una quarta squadra sia il Campionato di Pallacanestro Maschile che di Tennis “Over 40”, 

dando facoltà di provvedere al Coordinatore della Consulta dello Sport. 

Al momento, fatta salva una successiva più ponderata verifica sulla disponibilità delle risorse, si 

conferma in complessive € 5.000,00 il contributo da distribuire fra tutti i Campionati a squadre, 

secondo la formula da anni applicata. 
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Campionato Nazionale UNVS di Atletica Leggera 2019. Esame richiesta rimborso Sezione di 

Forlì 
Come per gli ultimi anni precedenti, si conferma in € 1.500,00 il contributo spese da riconoscere, 

previa rendicontazione, alla Sezione di Forlì che anche quest'anno ha dato la disponibilità a curare 

l'organizzazione itinerante del Campionato che, quest’anno, verrà disputato nella città di Campi 

Bisenzio (FI) dal 5 al 7 luglio. 

 

Protocollo d’Intesa UNVS – FISDIR 

Si condivide la proposto formulata da A. Desana, approvando la costituzione di una Commissione 

paritetica composta da due rappresentanti della FISDIR e da due rappresentanti dell’UNVS. 

 

Il Campionato Nazionale di Maratona, assegnato alla Sezione di Udine, è stato annullato per 

mancanza di partecipanti soci UNVS. 

 

Il Segretario Generale                                                                          Il Presidente 

Ettore Biagini                                                                                      Alberto Scotti  


