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COMUNICATO N. 9/2019

Il giorno 22 novembre 2019, alle ore 10.00, si è riunito in Milano, presso la sede Sociale Via Piranesi
46, giusta convocazione del 12/11/2019 fatta dal Segretario Generale a norma del punto 14.2 del
Regolamento Organico, il Comitato di Presidenza nelle persone del Presidente Alberto Scotti, del
Vice Presidente Vicario Gianfranco Vergnano, del Vice Presidente Francesca Bardelli e del
Segretario Generale Ettore Biagini.
Partecipano ai lavori il Presidente Giuliano Persiani ed il componente Gianni Micheli del Collegio
dei Sindaci Revisori.
E’ assente giustificato il Presidente del Collegio dei Probiviri Paolo Mantegazza ed il componente
del Collegio dei Sindaci Revisori V. Tisci.
Vengono adottate le seguenti decisioni:
Contributo integrativo da parte del CONI.
Viene stabilito, in ottemperanza alla direttiva pervenuta il 12/11/2019, che prevede la scadenza al
3/12/2019, un progetto per l'assegnazione del contributo integrativo a favore dell'attività ludicosportiva dell'UNVS.
Assemblea Nazionale 2020. Aggiornamento situazione organizzativa da parte della Sezione di
Treviso.
Si conferma, come nelle precedenti Assemblee Nazionali, l'organizzazione nella giornata di venerdì
15/5/2020 di un convegno su uno specifico tema di attualità da definire con la Sezione di Treviso che
avrà ampia facoltà di scelta sia per l'argomento che per la sede.
Bilancio di Previsione 2020. Esame proposta e connessa deliberazione
Il Bilancio viene approvato all'unanimità.
Nuovo Regolamento Organico. Esame ipotesi finale elaborata dal Gruppo di lavoro e
determinazioni conseguenti sulla base dello specifico mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo
Nazionale del 12/10/2019.
Viene approvato il nuovo Regolamento Organico nel testo già distribuito anche a tutti i componenti
del CDN con mail del 6/11/2019.
Convocazione 1^ riunione 2020 del CDN. Individuazione data e sede
Si fissa per sabato 7 marzo 2020 la prossima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale, da convocare
in una delle seguenti alternative località : Como, Pisa o Viareggio, sulla base della disponibilità e
delle condizioni che si riuscirà ad ottenere tramite le Sezioni ivi esistenti.
Costituzione nuove Sezioni
Si approva la costituzione delle Sezioni di Montemiletto, con decorrenza immediata, e di Roma
Capitale con decorrenza dall’1/1/2020.

Supercoppa Italiana di Calcio UNVS/VV.F. Presa atto intese per fase organizzativa 3^ edizione
2019
Si prende atto che è stato concordato un unico incontro a Roma Capannelle si mette a disposizione
della Sezione di Lamezia Terme la somma di € 500,00 quale parziale contributo alle spese di trasferta
e soggiorno.
Campionati Nazionali UNVS 2020. Esame ulteriori candidature e relativa assegnazione
Si assegnano i seguenti ulteriori Campionati:
* Calcio Camminato - Bassano del Grappa
* Regolarità auto storiche e moderne -Treviso
* Sci di discesa e di fondo - Biella
* Tennis Maschile "Over 50"- Pisa
Addetto Stampa Nazionale. Determinazioni per anno 2020
Si conferma l'incarico al giornalista Paolo Buranello per l'anno 2020 alle stesse condizioni in atto nel
2019.
Progetto "Be active, Stay Young"
Viene conferito l'incarico di Project Manager ad Andrea Frateiacci della Sezione "G. Onesti" di
Roma.
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