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Segreteria Generale

Nuovi Delegati Regionali per un ruolo chiave

Studenti Sportivi... Studenti Vincenti alla 7a edizione

29/03/2021

In questa fase di ricambio dei vertici associativi anche le nomine dei nuovi Delegati Regionali per il quadriennio 21/24 rappre-
sentano una scelta importante.
Vi ricordiamo che entro il 16 aprile ‘21 i Presidenti sono chiamati ad esprimere le loro indicazioni da sottoporre al prossimo 
Consiglio Nazionale previsto per il 22 aprile. 
La speranza è che tanti tra i Soci desiderino impegnarsi attivamente nella vita dell’U.N.V.S.   
Vi invitiamo a segnalare alla Segreteria Generale figure disposte a ricoprire proficuamente questo ruolo davvero importante.
Stiamo assemblando i pezzi di una “macchina” nuova ed oliando gli ingranaggi. Ci apprestiamo a partire per un nuovo viaggio 
tutti insieme. Mettendo le persone giuste al posto giusto, in modo da poter percorrere un percorso lineare, condiviso e piacevole.

Nell’intento di stimolare i giovani ad impegnarsi sia nello studio che nello sport, la nostra 
Unione promuove anche quest’anno il Premio “Con l’UNVS Studenti Sportivi…..Studenti 
Vincenti”. Consiste nell’assegnazione di 12 premi da 500€ ad altrettanti alunni di ambo i 
sessi, regolarmente iscritti e frequentanti le Scuole Secondarie di 1° e 2° grado, equamente 
suddivisi tra Scuole Medie Inferiori e Scuole Medie Superiori. 
Il premio è riservato ai figli di soci iscritti per l’anno 2021, ad una qualsiasi delle Sezioni 
UNVS dell’intero territorio nazionale. Saranno valutati i meriti scolastici (media voti e con-
dotta disciplinare), ed i risultati raggiunti nella disciplina sportiva praticata, sia in ambito 
studentesco che federale (titoli conquistati a livello locale, provinciale, regionale, italiano 

ed oltre, convocazioni in rappresentative sia individuale che a squadre, vittorie in importanti manifestazioni nel corso dell’anno 
scolastico 2020/2021, 15 settembre 2020 – 15 settembre 2021).
Tenuto conto della particolare situazione scolastica, potranno essere inoltrate anche segnalazioni riguardanti risultati scola-
stici ed agonistici conseguiti nel corso del precedente anno scolastico 2019/2020. 
Le segnalazioni, corredate della relativa documentazione con scheda allegata e completa di firma e timbro del Presidente 
di sezione di appartenenza del genitore tesserato, dovranno pervenire, entro e non oltre il 30 settembre 2021, alla 
Segreteria Generale UNVS tramite e-mail, fax oppure a mezzo raccomandata. La circolare completa e la scheda da inoltrare 
alla Segreteria Generale sono state inviate alle singole Sezioni.

Il nuovo indirizzo mail del Segretario Generale è già attivo, 
per ogni comunicazione da parte 

dei Sigg. Delegati, Presidenti e i Soci 

Segretario Generale Prando Prandi:
segretariogenerale@unvs.it 
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La presente newsletter viene inviata periodicamente a tutti i Dirigenti, Delegati regionali, Presidenti e Soci dell’U.N.V.S.
Se non desideri ricevere le newsletter danne cenno alla Segreteria Generale.
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