
Lo Sport è dentro di noi

UNVS 
Ambasciatori dello Sport

Chi siamo e cosa facciamo

• 7.000 soci iscritti.
• 130 Sezioni in tutta Italia.
• Più di 400 manifestazioni organizzate ogni    
 anno a favore dello sport e dei suoi valori.
• 35 Campionati Nazionali organizzati ogni anno



Chi siamo

Ambasciatori dello Sport

I Campionati Nazionali

L’Atleta dell’Anno

L’Unione Nazionale Veterani dello Sport riunisce in tutta Ita-
lia oltre 7000 Soci tra atleti ed ex atleti, tecnici, allenatori, 
arbitri, giornalisti sportivi e uomini di cultura sportiva di ogni 
età, a partire dai 18 anni.
Quale Associazione Benemerita dello Sport riconosciuta 
dal CONI e da Sport e Salute, opera per tenere alti i valori 
dello sport in tutte le loro forme, per trasmetterli ai più gio-

vani e a quanti sono sensibili alle sue vicende e lo 
pratichino a qualsiasi livello.

Nella loro veste – qualsiasi sia il livello di coinvolgimento ed il valore delle imprese sportive rag-
giunte – i Soci UNVS rappresentano un insieme unico di “Ambasciatori dello sport” in grado di poter 

promuovere oggi ogni forma di attività volta a valorizzarne l’alto valore formativo e sociale.
Per questo UNVS punta a collocarsi stabilmente – grazie ad una esperienza che viene da 68 anni dalla 

data della sua costituzione – nel panorama dello Sport italiano. Anche nell’importante ruolo di promotrice della pratica 
sportiva una volta superata la soglia dell’agonismo puro.

UNVS è l’unica Associazione Benemerita del CONI  ad orga-
nizzare ogni anno, sul territorio nazionale, decine e decine 

Una delle attività di spicco nel fitto calendario di manifesta-
zioni che ogni anno le Sezioni organizzano (raggiungendo il 
ragguardevole numero di oltre 400 eventi) è la proclamazio-
ne, a livello sezionale, del premio “Atleta dell’anno” con-
ferito ad atleti che per titoli passati o per proiezione futura, 
meritano un pubblico riconoscimento. L’insieme di queste 
varie cerimonie confluisce in raggruppamenti per regioni, 
culminando con l’attribuzione di uno speciale  “Premio Na-
zionale Atleta dell’Anno” che vanta illustri premiati.
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Campionati Nazionali UNVS Individuali 2022

DISCIPLINA SEZ. ORG. 

Mezza Maratona Massa
Atletica Leggera Master Forlì
Ciclismo su strada Massa
Mountain Bike Pontremoli
Nuoto Master Livorno
Nuoto in acque libere Arona
Podismo su strada 10 km. Arona
Regolarità Auto Moderne e Storiche Treviso
Regolarità auto, moto e scooter d'epoca Viterbo

Tiro al piattello Fossa Olimpica Pisa
Tiro a Segno accademico Treviso
Tiro a segno armi ex ordinanza Torino
Tiro a Segno armi antiche ed avancarica Faenza
Tiro con l'arco outdoor Pisa
Tiro con l'arco indoor Firenze

Campionati Nazionali UNVS a squadre 2022

DISCIPLINA SEZ. ORG. 

Calcio a 11 over 40 Montella
Calcio a 11 over 50 Lamezia Terme
Calcio camminato over 50 Pisa
Calcio camminato over 60 Pisa

Padel Massa

Pallacanestro Pavia
Pallavolo Maschile Carlentini
Pallavolo Femminile Carlentini
Tennis Over 40 maschile Pisa
Tennis Over 50 maschile Massa
Tennis Over 60 maschile Pavia
Tennis Over 70 maschile Pavia
Tennis Over 50 femminile Pavia
Tennis Over 60 femminile Pavia
Tennis Doppio Misto da definire
Tennis Over 30 femminile da definire
Tennis Over 45 femminile da definire

Tennis Tavolo Verona

di manifestazioni ludico/sportive oltre che, regolarmente, 
una lunga sequenza di Campionati Nazionali di ogni disci-
plina, capaci di calamitare ogni anno nei territori dove si 
svolgono i concentramenti nazionali, centinaia di soci/atleti 
in lizza per la conquista dei titoli individuali e a squadre. 



Sono tante le manifestazioni di prestigio che, ogni 
anno, le Sezioni UNVS di tutta Italia organizzano, ot-
tenendo grande successo mediatico e di pubblico.
Spicca il Premio Internazionale “Sport Civiltà” or-
ganizzato dalla Sezione di Parma che, da oltre 40 
anni, premia al Teatro Regio, grandi personaggi del-
lo sport italiano. 
La Sezione di Pisa dal lontano 1972 non ha mai man-
cato di dare vita a quello che è un riconoscimento 
ormai entrato nel cuore della vita dell’UNVS: “Le 
Nozze d’oro e d’argento con lo sport”.
Esse intendono onorare degnamente quei Vetera-
ni che, vantando una militanza continua nel mondo 
dello sport da oltre 50 anni, si candidano ad un am-
bito riconoscimento quali preziosi artefici del pro-
gresso dello Sport italiano.
Inoltre la Sezione di Arezzo annualmente organizza 
la storica “Intra Tevere et Arno” e quella di Biella dà 
vita ad un sempre riuscito meeting annuale riserva-
to agli atleti diversamente abili.

Sono centinaia gli eventi e le manifestazioni ludico sportive che le Sezioni UNVS organizzano ogni anno in tutta Italia. 
Occasioni per rinsaldare l’amicizia ed i valori dello sport e per continuare a praticarlo.

Da molti anni l’UNVS assegna, su indicazione delle 
Sezioni che candidano degli studenti (figli di Soci) che si 
distinguono per meriti scolastici e per i risultati agoni-
stici nello sport, 12 premi in denaro del valore di 500 € 
ciascuno.
Essi vengono assegnati nel corso di una cerimonia che 
si svolge presso la sede UNVS di Milano in via Piranesi 
all’interno del CONI alla presenza delle autorità locali e 
del Consiglio Nazionale.

Molti eventi di prestigio

Centinaia di manifestazioni all’anno

Studenti sportivi studenti vincenti



I nostri “media”

Come sostenerci?

L’intensa attività UNVS viene veicolata attraverso la testata “Il Veterano dello Sport” che, con cadenza periodica, 
raggiunge ogni associato. Inoltre UNVS conta su un ben organizzato sito internet, che dalla sua messa on line ha 
registrato oltre un milione di visite e quotidianamente registra oltre 400 accessi. Il sito UNVS è sempre popolato da 
molte notizie provenienti dalle Sezioni che, periodicamente, divulgano le loro manifestazioni. L’UNVS alimenta inoltre 
una intensa attività Social estendendo in ogni direzione la propria notorietà. Informa poi, attraverso l’invio di periodiche 
Newsletters i suoi oltre 7000 soci e oltre 3000 sportivi delle sue iniziative. UNVS ha instaurato uno stretto legame con 
EuropanewsTV, emittente che coinvolge attivamente i soci raggiungendo picchi di oltre 700 mila visualizzazioni.

La variegata attività UNVS si sostiene anche con l’aiuto delle aziende che individuano nell’assieme unico di sportivi 
rappresentato dalle migliaia di Soci in tutta Italia un particolare target, che si focalizza dai 50 anni in su.
Esse, avendo a cuore lo sport e le attività orientate a valorizzarne ogni aspetto, possono propiziare l’iscrizione di nuovi 
Soci con l’acquisto di tessere associative, attraverso erogazioni liberitarie o accollandosi spese di pubblicità ed orga-
nizzative di eventi e manifestazioni di particolare loro interesse. Come pure sponsorizzando i “media” UNVS.

10 AGOSTO 2021
Pozzolo Formigaro

Nell'ambito del del Giro 
della Prov. di Alessandria di 
ciclismo amatoriale (organiz-
zata da ASD Fornasari auto) 
è stata inserita la tappa del 
“Giro d'Italia UNVS” voluta 
dalla Sezione di Novi Ligure.
Possono gareggiare atleti 
iscritti nelle fasce: anni 
19/39, Veterani 1 e 2, 
Gentleman 1 e 2,  Super 
Gentleman A  e B e Donne. 
Aperta agli iscritti Enti 
aderenti alla Consulta Naz.  
Ciclismo).

8 LUGLIO 2021
Sez. Modena e ACSI

Gara ciclistica di velocità
all'interno del Parco Novi 
Sad aperta ai Soci UNVS 
organizzata dall'ACSI con il 
sostegno del Socio Masina.

4 SETTEMBRE 2021
Sez. Pistoia e UISP

Campionato Nazionale
UNVS di ciclismo percorso 
Agliana/Pistoia/Bonelle
Casalguidi/Santonuovo/-
Quarrata/Agliana.

10 GIUGNO 2021
Sez. Lastra Signa

Visita guidata e incontro di 
cultura sportiva e valorizza-
zione patrimonio storico del  
Museo Gino Bartali di 
Firenze.
Ore 16 ritrovo partecipanti
a Firenze Museo Bartali
via Chiantigiana, 199.

12 GIUGNO 2021
Sez. Rovereto

Biciclettata non agonistica su 
piste ciclabili.
Ore 9 ritrovo dei partecipanti 
al Bici Grill di Rovereto.
Ore 10 partenza da Bici 
Grill Rovereto.
Ore 11.30/12 arrivo al Bici 
Grill di Avio.

8 GIUGNO 2021
Sez. Trento

Biciclettata non agonistica su 
piste ciclabili.
Ore 9 ritrovo dei partecipanti 
al Bici Grill di Trento.
Ore 10 partenza.
Ore 11.30/12 arrivo al Bici 
Grill di Rovereto.
Incontro con delegazione 
Sez. Rovereto per simbolico 
passaggio testimone.

5 GIUGNO 2021
Sez. Bolzano

Biciclettata non agonistica su 
piste ciclabili.
Ore 9 ritrovo dei partecipanti 
in P.zza Walther.
Ore 10 partenza.
Ore 11.30/12 arrivo al Bici 
Grill di Faedo.
Incontro con delegazione 
Sez. Trento per simbolico 
passaggio testimone.

18 SETTEMBRE 2021
Sez. Novi Ligure

A 102 anni dalla nascita
di Fausto Coppi manifestazio-
ne non agonistica aperta a 
tutti, anche con biciclette con 
pedalata assistita. 
Percorso da Novi – Castella-
nia di circa 18 Km. 
Ritrovo a Novi Ligure al 
Museo dei Campionissimi in 
V.le Campionissimi, 2.

UNIONE NAZIONALE VETERANI dello SPORT
NEWSLETTER

25/05/21

È PARTITO IL GIRO
D’ITALIA UNVS!
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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

Il “Giro d'Italia UNVS” caratterizzato da manifestazioni a 
sfondo ciclistico di ogni genere (partecipazione dei Soci a 
gare e raduni, eventi culturali, visite a musei, incontri e 
presentazioni libri ecc.) ha riscosso già entusiastico succes-
so presso molte Sezioni che si sono attivate per dare vita 
alle prime “tappe”. Eccole il sintesi:

Un curioso testimone...
Il “Giro d'Italia UNVS lega 
idealmente tutte le Sezioni 
italiane. Ecco perché è previsto il 
passaggio di un simbolico
 “testimone”di tappa in tappa:
una pompa da bicicletta-cimelio
degli anni '40 regalata alla 
Sezione di Trento da Flavio Moser

1ª tappa
2ª tappa

4ª tappa

3ª tappa

7ª tappa

5ª tappa

8ª tappa

6ª tappa

INVITIAMO LE SEZIONI AD ORGANIZZARE OGNI TIPO DI EVENTO A TEMA CICLISTICO!

1º AGGIORNAMENTO

TUTTE LE INFO SULLE TAPPE 
DEL GIRO ED I DETTAGLI 
SONO INSERITI NEL SITO 
WWW.UNVS.IT

In occasione del Giro 
d'Italia UNVS sono state 
realizzate delle t-shirt 
celebrative a disposizione 
delle Sezioni che ne faccia-
no richiesta per tempo.
Al prezzo di € 10,00 cad.
Per acquisti rivolgersi alla 
Segreteria Generale.

Unione
Nazionale
Veterani dello
Sport

Via Piranesi, 46 - 20137 Milano - Tel. e fax 02 70104812
www.unvs.it - email segreteria: segreteria.unvs@libero.it

I Protocolli d’intesa e i progetti di partnership
UNVS ha stilato via via – grazie al suo ruolo e la sua capacità di entrare nel vivo del rapporto con il territorio nazionale 
e nel tessuto sportivo che coinvolge ognuna delle oltre 130 Sezioni sparse in tutta Italia – una serie di accordi e pro-
tocolli con varie Istituzioni, entro cui si muove una intensa attività promozionale ed organizzativa.
In particolare UNVS è referente accreditato dal MIUR per promuovere annualmente progetti rivolti alle nuove genera-
zioni, al mondo della scuola, dei Docenti e degli alunni. Sul versante delle partnership con altre Associazioni Beneme-
rita UNVS sviluppa annualmente progetti di ampia portata sociale destinati a coinvolgere migliaia di persone.

FIGeST - Federazione italiana giochi e sport tradizionali
FMSI - Federazione Medico Sportiva Italiana
FISDIR - Federazione Italiana disabilità intellettiva relazionale
PANATHLON INTERNATIONAL - Distretto Italia
OPES - Organizzazione per educazione sportiva

SOI - Special Olympics Italia
CIP - Comitato Italiano Paralimpico
SISS - Società Italiana di Storia dello Sport
FESIK - Fed. Educativa Sportiva Italiana Karate 

La Newsletter Il Sito internet

Il periodico per i Soci

Fe
bb

ra
io

 2
02

2


