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Comunicato n. 7/2022
Comitato di Presidenza – on line 14 luglio 2022
Il giorno 14 luglio 2022 alle ore 17.30 - in video call su piattaforma meet - si è riunito il
Comitato di Presidenza alla presenza del Presidente Emerito, del Collegio Revisori dei
Conti e del Presidente dei Probiviri:
Presenti:
Il Presidente: Francesca Bardelli
Il Presidente Emerito: Alberto Scotti
Il Vice Presidente Vicario: Domenico Postorino
I Vice Presidenti: Antonino Muscarà – Fabrizio Pellegrini
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Gianni Micheli
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti: Franco Benesperi – Roberto D’Andrea
Il Presidente del Collegio dei Probiviri: Ettore Biagini
Il Segretario Generale: Prando Prandi
Vengono adottate le seguenti decisioni:
Si approva, in merito al Progetto di Sport e Salute, la disponibilità di 3000 euro (da
suddividere tra 20 Sezioni con un contributo di 150 euro a Sezione) e si dà il benestare a
poter intervenire ancora presso quelle Sezioni che notoriamente hanno una forza
organizzativa rodata e efficiente per la realizzazione di almeno un progetto. Portando a 20
il numero di Sezioni e quindi di attività. Numero che garantirà il mantenimento degli
impegni presi con Sport e Salute.
Si prende atto che la decisione assunta di assegnare alle Sezioni organizzatrici delle
finali dei Campionati Nazionali a squadre un contributo una tantum di 300 €, (come
previsto con l'inserimento nei regolamenti dei Campionati) ha portato, anche in relazione
all'incremento del numero delle squadre che hanno preso o prenderanno parte ai
Campionati, ad uno scostamento di 3000 € rispetto agli 11.000 € a bilancio.
Stando a quanto avvenuto in questi primi 6 mesi si evidenzia l'inerzia di almeno due
Delegati Regionali che, nonostante i solleciti non hanno dato alcun segno di risposta e si
stabilisce pertanto di inviare una lettera di sollecito ad agire individuando i destinatari.
Si approva la richiesta della Segreteria Generale (in merito alla nomina di Ambasciatori
2022 in relazione al fatto che i tempi di presa visione delle candidature delle singole
Sezioni sono troppo lunghi da un Consiglio all'altro) di accogliere autonomamente le
candidature, dopo aver verificato la qualità dei personaggi proposti dalle Sezioni, dandone
man mano notizia ai componenti il Consiglio Nazionale con comunicazione in via breve. E

solo per presa visione.
Ciò consentirà di reclutare più velocemente un numero importante di “testimonial” e di
fluidificare la consegna delle tessere e dei Diplomi lungo tutto l'arco dell'anno.
Si acconsente allo svolgimento di 3 corsi, proposti dal Presidente della Sezione de
L’Aquila Pignatelli, per l’inverno 2023 in aggiunta a quelli tradizionali per gli insegnanti, uno
per l'ottenimento di licenza subacquea, raccomandando un attento esame da parte della
Segreteria sulla documentazione che verrà prodotta garantendo, come avvenuto per il
2021, introito per l’UNVS.
Così come si auspica che altre attività e corsi vengano proposti da altre Sezioni,
invitandole a partecipare a tale importante attività già prevista negli accordi con MIUR.
Visti i buoni esiti dell'edizione 2021, con opportuni ritocchi alla gestione di coppe e premi, il
CdP concorda con l’ipotesi e la messa a bilancio di previsione 2023 di 4500 € (200 €
quota a Sezione + 100 € in premi = 300 € a torneo x 15)
Si approva la proposta della realizzazione di una maglietta polo con la dizione “
Ambasciatori dello Sport” .
Tale polo verrà proposta all'acquisto da parte delle Sezioni ad un prezzo di 25 euro circa +
spese di spedizione con l’adozione di un logo più moderno da utilizzare su materiale di
merchandising/promozionali.
Viene scelta la città di Torino come sede della prossima riunione di CDN in autunno con
data da definirsi.
Si stabilisce di redigere un modulo per la richiesta di Patrocini, l'utilizzo del marchio
UNVS Nazionale e le modalità di invito e presenza dei vari organi UNVS.
Ciò per evitare la creazione di premiazioni/attribuzioni di attestati/diplomi nati fin ora senza
poter verificare preventivamente la natura e le modalità di consegna ed il curriculum dei
premiati.
Inserendo tali norme possibilmente nel Regolamento Organico UNVS.
Si segnala la chiusura della Segreteria Nazionale per ferie estive dall’1 al 28 agosto
compresi con la disponibilità della stessa di visionare comunque le email in tale periodo.
Il Presidente
Francesca Bardelli

Il Segretario Generale
Prando Prandi

