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Studenti vincenti: occhio ai certificati scolastici!
Nel rammentare a tutte le Sezioni di verificare se entro i
termini fissati dal bando (30 settembre 2021) esistano le
condizioni per segnalare alla Segreteria Generale i nominativi di studenti meritevoli da candidare all'assegnazione dei
riconoscimenti “Studenti Vincenti”, sensibilizziamo le stesse
ad attivarsi con tempestività presso gli Istituti scolastici dei
soggetti segnalabili per poter ottenere per tempo indicazione
della media dei voti ottenuti dagli atleti/studenti a conclusione del'anno scolastico in corso.
Ciò perchè nei mesi estivi di luglio e agosto le Segreterie
delle scuole difficilmente potranno soddisfare tale richiesta.
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5xmille

all’Unione Nazionale Veterani dello Sport
Il cinque per mille indica una quota dell’imposta IRPEF che lo Stato italiano ripartisce
per dare sostegno a enti che svolgono attività socialmente rilevanti.
Anche per quest’anno l’Unvs desidera partecipare alla raccolta fondi attraverso il 5x1000
dell’Irpef. Con il tuo 5x1000 puoi fare la differenza: scegliere l’UNVS nella tua dichiarazione
dei redditi è un piccolo gesto ma davvero di enorme valore.
I fondi devoluti sono di grande importanza e vengono destinati interamente all’attività delle
150 Sezioni Unvs che promuovono e organizzano nell’arco dell’anno numerose iniziative
di alto valore sociale e sportivo.

80103230159
Devolvere il 5x1000 non costa nulla, è sufficiente apporre la propria firma nell’apposita
casella destinata alle “Associazioni di Promozione Sociale” della propria dichiarazione dei
redditi indicando il codice fiscale 80103230159
Grazie di averci messo la firma!

Giro d’Italia UNVS:
le prime tappe un successo

Entusiastica la partecipazione da parte delle Sezioni del
Trentino Alto Adige al “Giro d'Italia UNVS” che proprio
grazie al fattivo impegno di tutti i Presidenti delle Sezioni di
Bolzano, Trento e Rovereto e del Delegato Regionale Luciano
Vanz, hanno inaugurato con la disputa delle prime tre molto
partecipate “tappe” la nostra manifestazione.
Ora il simbolico passaggio del testimone tra regioni può
avvenire con le prossime tappe in programma
nelle prossime settimane.
Raccomandiamo a tutte le Sezioni di contribuire ad
alimentare il calendario, fornendoci le date delle
prossime iniziative sul proprio territorio.
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