UNIONE NAZIONALE VETERANI dello SPORT
NEWSLETTER

Segreteria Generale

06/05/21

Gli obiettivi

Gi

lia

Abbiamo il piacere di annunciarvi che l’UNVS, nell’intento di coinvolgere
il maggior numero di Sezioni possibile, intende realizzare un proprio Giro d’Italia.
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Nasce il Giro d’Italia UNVS!
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Il “Giro d’Italia UNVS” (inserito nell’ambito del Progetto Zorro) è stato ideato e sarà coordinato dal Delegato
Regionale Franco Bulgarelli (con il supporto della Segreteria Generale e l’indispensabile coinvolgimento dei
Delegati Regionali), con l’obiettivo di risvegliare in noi Veterani la voglia di ritrovarci e rispondere compatti alla
chiamata dello sport attraverso un ideale viaggio a tappe tra le Sezioni in questo momento così particolare.
In cosa consiste?
Ogni Sezione che intende aderire al progetto, pianificherà, a partire dal 1 giugno prossimo (e fino al 30 aprile
2022), una manifestazione imperniata sul ciclismo.
Le Sezioni potranno programmare nel contesto del Giro la partecipazione dei propri Soci (vecchi e nuovi) a gare
ciclistiche sul territorio già pianificate e organizzate da Società sportive locali, concordando con gli organizzatori una speciale classifica per Soci UNVS iscritti. Così come potranno invitare i propri Soci a partecipare
a escursioni diportistiche senza finalità di gara, indicando ai partecipanti il tragitto e la data della “gita”.
Le Sezioni non organizzeranno gare o raduni. La loro partecipazione a questo ideale “Giro d’Italia” si
potrà concretizzare, in alternativa alla partecipazione a gare o raduni organizzate, anche attraverso:
•
•
•
•
•
•

L’organizzazione di iniziative culturali legate allo Sport del pedale
Un Incontro con un Campione del ciclismo di ieri o di oggi
Una mostra fotografica con tema la bicicletta
La presentazione di un libro con contenuti ciclistici
Incontri nelle scuole per affrontare il tema della sicurezza stradale in bici.
Visite a Musei del Ciclismo o ad aziende produttrici di biciclette o incontri con imprenditori della bici.

Quando
Il “Giro d’Italia UNVS”, si andrà a comporre grazie all’insieme degli eventi promossi dalle Sezioni che dovranno
semplicemente scegliere (e comunicare tempestivamente entro il 31 maggio alla Segreteria Generale)
l’evento che intendono organizzare. Il “Giro d’Italia UNVS” avrà durata di 12 mesi dal 1° giugno 2021. Si chiuderà a maggio 2022 a Milano, con un evento di rilevanza nazionale, in concomitanza con la chiusura del Giro
d’Italia della Gazzetta dello Sport.
Come
Ogni Sezione si gestirà in forma assolutamente autonoma eventuali spese ed introiti, come in ogni altra manifestazione organizzata. L’invito è quello di coinvolgere gli Enti locali, le Autorità, le Associazioni sportive, gli Assessorati allo Sport, i CONI Point, includendo Sport e Salute quale Ente Ministeriale. Una volta definito il calendario
ufficiale delle varie tappe l’UNVS fornirà alle Sezioni adeguato supporto stampa e in materiali.
Per informazioni:
Via Piranesi, 46 - 20137 Milano - Tel. e fax 02 70104812
www.unvs.it - email segreteria: segreteria.unvs@libero.it

Franco Bulgarelli - cell. 348 2213443
email: bulgarelliprogetti@gmail.com
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