UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT
Via Piranesi 46 – 20137 MILANO
Tel e fax 02/70104812 – e-mail: segreteria.unvs@libero.it
COMUNICATO 7 2019
Si è riunito il 12 Ottobre 2019, con inizio alle ore 9.00 in Lerici SP, presso l’Hotel Shelley e
delle Palme, il Consiglio Direttivo Nazionale unitamente ai Delegati Regionali cooptati
Presenti:
Il Presidente: A. Scotti
Il Vice Presidente Vicario: G. Vergnano
I Vice Presidenti: F. Bardelli
I Consiglieri: G. Orioli, D. Postorino, P. Prandi
Il Segretario Generale: E. Biagini
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: G. Persiani
Il Membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti. G. Micheli
I Delegati Regionali cooptati: L. Vanz, U. Fusacchia, C. Giraffa
Assenti giustificati
Il Presidente del Collegio del Probiviri: P. Mantegazza
Il membro del Collegio dei Revisori dei Conti: V. Tisci
Assenti
Il Consigliere Nazionale: M. Di Simo
Assistono ai lavori:
Su espresso invito assistono il Presidente della Sezione di La Spezia P. Lorenzelli ed il Presidente e
Vice Presidente della Sezione di Roma Onesti F. Pellegrini e A. Frateiacci.
Vengono adottate le seguenti decisioni:

Approvazione verbali: C.D.N. del 24/5/2019 e del C.d.P. del 3/7/2019
I verbali vengono approvati all’unanimità.
Rinnovo convenzione ACI
La convenzione in essere con l’ACI viene rinnovata anche per il 2020 e verrà divulgata attraverso i
soliti canali informatici a disposizione.
Approvazione Corsi di aggiornamento
Vengono approvati i Corsi di aggiornamento presentati dalla Sezione di L’Aquila relativi a due corsi
di sci ed uno in collaborazione con la FIGEST, nonché quelle presentato dalla come Sezione di La
spezia viene approvato lo svolgimento di un corso di aggiornamento. I relativi programmi saranno
pubblicati sulla piattaforma del Ministero del Lavoro.
I sopracitati corsi, in fase di rimborso, dovranno scrupolosamente attenersi al Regolamento vigente.
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Fondo Pro terremotati
Essendo ancora giacente il Fondo pro-terremotati a causa della mancata assegnazione, nonostante i vari
tentativi messi in atto attraverso il Sindaco di Amatrice, si stabilisce di destinare tale fondo alla peculiare
attività sportiva dell’UNVS, salvo una diversa decisione sulla base delle risposte che perverranno dalle singole
Sezioni interessate.

Nomina Vice Presidente Sud Italia e ratifica subentro Consigliere Area Sud
A seguito delle dimissioni presentate da Martino Di Simo, subentra, quale Consigliere Area Sud,
Filippo Muscio di Carlentini, essendo risultato secondo eletto nel corso dell’Assemblea di Stresa.
Ricostituito il CDN nella sua integrità rimane da individuare il V. Presidente di area, ruolo resosi
vacante a seguito dell’immatura scomparsa di Antonino Costantino, ed in proposito il CDN,
all’unanimità, nomina Vice Presidente del Sud Domenico Postorino in una sorta, altresì, di ideale
continuità con chi l’ha preceduto.
Tesseramento 2019 e determinazione della quota associativa 2020
Viene confermata la quota associativa per il 2020 in € 15,00.
Assegnazione borse di studio 2018/2019
Essendoci due exequo nelle scuole medie si stabilisce per il corrente anno di assegnare 6 borse in
luogo di 5.
Essendosi riverificati i punteggi delle borse, e non essendo emerse inesattezze, le 12 borse di studio
vengono ufficialmente assegnate definitivamente e concordemente a:
Scuole secondarie di primo grado
SANTOCONO FLAVIO - Carlentini - anni 13 - karate - punti assegnati 18
PINNA GAIA - Massa - anni 13 - ginnastica acrobatica - punti assegnati 18
GENTA MICOL - Savona - anni 13 - karate - punti assegnati 18
MARTORANO LORENZO - Reggio Calabria - anni 10 - pallanuoto - punti assegnati 16 al
quale viene conferita la Borsa di Studio intitolata a Antonino Costantino
LUISOTTI EDOARDO - Viareggio - anni 12 - ginnastica artistica - punti assegnati 16
GIUZIO GIULIA – Cosenza – anni 13 – ginnastica ritmica – punti assegnati 16
Scuole secondarie di secondo grado
QUALIZZA MATTIA - Udine - anni 19 - pattinaggio a rotelle - punti assegnati 19 - al quale
viene conferita la Borsa di Studio intitolata ad Edoardo Mangiarotti per il maggior punteggio
tra tutti i candidati
MONACO PETRA - Udine - anni 18 - tiro con l'arco - punti assegnati 18
CIPOLLINI VIOLA - Massa - anni 19 - atletica leggera - punti assegnati 18
PIZZI ELENA - Lucca - anni 19 - tiro a segno - punti assegnati 18
VALANZANO GIORGIA - La Spezia - anni 18 - pattinaggio velocità - punti assegnati 18
MARIOTTI IRENE - Grosseto - anni 15 - beach tennis - punti assegnati 18
Esame richieste per assegnazione Campionati Nazionali
Con indicazione unanime vengono assegnati i seguenti Campionati Nazionali:
individuali
 Atletica Leggera- Forlì
 Ciclismo su Strada – Novi Ligure
 Golf – Treviso
 Mezza Maratona – Massa
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 Nuoto in acque libere – Arona
 Nuoto master – Livorno
 Podismo su strada 10 km – Massa
 Tiro al piattello fossa olimpica – San Giovanni Valdarno
 Tiro a segno accademico - Udine
 Tiro a segno armi antiche ed avanzarica - Faenza
Squadre
 Calcio a 11 – Volterra
 Pallavolo femminile e maschile – Carlentini
 Pallacanestro maschile – Pavia
 Tennis over 60 maschile - Pavia
 Tennis over 70 maschile – Pisa
 Tennis doppio misto – Novara
 Pallavolo oper misto - Pavia
Circa queste due ultime proposte, rispettivamente assegnate alle Sezioni di Novara e Pavia, si tratta
di appurare la loro fattibilità in concreto anche a livello di eventuale sperimentazione e sempre che
entro il 31/3/2020 pervengano formali richieste di partecipazione.
Si da incarico al Coordinatore della Consulta di intertessare i Delegati Regionali al fine di trovare le
Sezioni che si possano rendere disponibili per l’organizzazione dei campionati ad oggi non richiesti.
3^ Supercoppa di calcio 2019 UNVS/VV.F. Approvazione
Esistendo un consolidato rapporto con i VV.F., ormai da due edizioni è prassi che la squadra vincitrice
del Campionato Nazionale di Calcio UNVS incontri la vincitrice del Campionato Nazionale dei
VV.F.
Quest’anno la vincitrice del Campionato UNVS è stata Lamezia Terme e quella dei Vigili del Fuoco
è la compagine della Regione Lombardia.
Il Consiglio Direttivo approva le intese per disputare la 3^ Supercoppa lasciando ai rispettivi
protagonisti di individuare data e luogo di svolgimento, come meglio ritenuto.
Campionato Interregionale di Calcio Campano/Pugliese. Esame proposte per Regolamento e
nomina Responsabile organizzazione.
Viene approvato il Regolamento per l’edizione 2019/2020 nella versione definitiva, rivista e corretta
dal Vice Presidente D. Postorino. Il Sig. Enrico Marino, Presidente della Sezione di Nusco, come da
segnalazioni pervenute, viene nominato Responsabile del Campionato. Si raccomanda nel contempo
che nella predisposizione del calendario gare, si preveda la conclusione entro il termine massimo
della fine del mese di maggio.
Delegazione UNVS Liguria. Nomina nuovo Delegato Regionale
A seguito del decesso di Gian Lugi Corti viene nominato in sua sostituzione Floriano Premoselli della
Sezione di Savona, che peraltro già si era reso disponibile ad affiancarlo e supportarlo nell’incarico.
Approfondimento proposte di Cecina ed esito circolare post Assemblea di Stresa.
All’unanimità si valuta di effettuare in proposito una sperimentazione per il 2020 e si individua come
tema di riferimento “Inclusione e benessere nello sport di ogni età” valutato idoneo a compendiare
e contenere i contributi pervenuti e per di più coerente ed in sintonia con gli obiettivi e le finalità che
si propone la riforma dello Sport. Ovviamente le Sezioni verranno lasciate libere di sviluppare tale
tema con le iniziative e le progettualità che meglio si connoteranno con le rispettive realtà.
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Il Presidente informa che investirà il Collegio dei Probiviri affinchè si faccia chiarezza su una lettera
circolarizzata, nella sera di giovedì 10 ottobre, presumibilmente dal Presidente della Sezione di
Livorno a molti dirigenti, nella quale esprime una dissenting opinion, in maniera irrispettosa nei
confronti della Dirigenza Nazionale.

Il Segretario Generale
Ettore Biagini

Il Presidente
Alberto Scotti
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