Lo Sport è dentro di noi

Veterani dello Sport
Lo Sport è dentro di noi

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

Chi siamo e cosa facciamo
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L’Unione Nazionale Veterani dello Sport riunisce in tutta Italia 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 giovani e a quanti sono sensibili alle sue vicende e lo pratichino
a qualsiasi livello.

Per questo UNVS punta a collocarsi stabilmente – grazie ad una esperienza che viene da 57 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.
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Nella loro veste – qualsiasi sia il livello di coinvolgimento ed il valore delle imprese sportive raggiunte – 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.

lor

i de
ll

o s p ort e ne s

o
on

am

I Protocolli d’intesa
UNVS ha stilato via via – per il suo ruolo e la sua capacità di entrare nel vivo del rapporto con il territorio nazionale e
nel tessuto sportivo che coinvolge ognuna delle 130 Sezioni sparse in tutta Italia – una serie di accordi e protocolli 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 generazioni, al mondo della scuola, dei Docenti e degli alunni. Si colloca in questo contesto la bella manifestazione “UNVS
Studenti Vincenti” che valorizza ogni anno, con l’attribuzione di speciali riconoscimenti, gli studenti che abbinano con
successo gli studi allo sport.
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

I Campionati Nazionali
UNVS è l’unica Associazione Benemerita del CONI ad organizzare ogni anno, sul territorio nazionale, decine e decine
di manifestazioni ludico/sportive oltre che, regolarmente, una lunga sequenza di Campionati Nazionali di ogni disciplina, 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.
Questo l’elenco dei Campionati Nazionali pianificati nel 2021:

CAMPIONATI INDIVIDUALI 2021

CAMPIONATI A SQUADRE 2021 - fasi finali

Atletica leggera master - Forlì
Arti marziali karate - Novi Ligure
Ciclismo su strada - Pistoia
Mezza maratona - Pordenone
Mountain bike - Pontremoli
Nuoto master - Livorno
Podismo su strada 10 km - Massa
Regolarità auto moderne e storiche - Treviso
Tiro al piattello f. o. - San Giovanni Valdarno
Tiro a segno accademico - Udine
Tiro a segno armi antiche - Faenza
Tiro con arco outdoor - Firenze

Calcio a 11 over 40 - Volterra
Calcio a 11 over 50 - Lamezia terme
Calcio camminato - Bassano del Grappa
Pallavolo femminile - Carlentini
Pallavolo maschile - Carlentini
Pallacanestro - Pavia
Tennis over 40 maschile - Messina
Tennis over 50 maschile - Firenze
Tennis over 60 maschile - Pisa
Tennis over 70 maschile - Messina
Tennis over 30 e over 45 femminile - Firenze
Tennis over 50 e over 60 femminile - Pavia
Tennis doppio misto - Messina

L’Atleta dell’Anno
Una delle attività di spicco nel fitto calendario di manifestazioni che ogni anno le Sezioni organizzano (raggiungendo il
ragguardevole numero di oltre 400 eventi) è la proclamazione, a livello sezionale, del premio “Atleta dell’anno” conferito a più 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 Nazionale Atleta dell’Anno” che vanta illustri premiati.

Molti eventi di prestigio...
Tra le tante manifestazioni di prestigio che UNVS propizia ed organizza, di particolare rilievo il Premio Internazionale “Sport Civiltà” organizzato dalla Sezione
di Parma. Al Teatro Regio del capoluogo emiliano si
radunano decine e decine di grandi sportivi in un evento mediatico di grande valore giunto alla 43ª edizione.

...e di vita associativa
Sono centinaia gli eventi e le manifestazioni ludico sportive
che le Sezioni UNVS ogni anno organizzano in tutta Italia.
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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 iniziative. L’UNVS alimenta inoltre una
intensa attività Social estendendo in ogni direzione la propria notorietà. Informa poi attraverso l’invio di periodiche Newsletters ai suoi oltre 7000 soci e
ad un file di oltre 3000 sportivi. Inoltre attiva è la collaborazione con le testate
giornalistiche di tutta Italia, sia nella carta stampata che nell’ambito delle
emitettenti radio e televisive. In particolare UNVS ha instaurato uno stretto
legame con EuropanewsTV (emittente nata nel periodo del Covid per coinvolgere attivamente i soci di più organizzazioni sportive) che è divenuta punto
di riferimento per la diffusione in ambito web e social delle notizie ed il confronto sui temi più vari legati al mondo dello sport e dell’UNVS, raggiungendo
picchi di oltre 700 mila visualizzazioni.
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INFELICIT
Agnascor rures.
Incredibiliter
parsimonia chir

CHIROGRA SABURRE
FERMENTET
Bellus suis amputat matrimonii,
umbraculi conubium santet

FRAGILIS
Agricolae verecunde iocari
adlaudabilis catelli.
Suis lAgricolae iocari
lascivius apparatus bellis.

SABURRE
Rures quadrupei l
ucide deciperet persyrtes
plane. lascivius syrtes
circumgrediet incredibiliter
gulosus quadrupei.
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1º AGGIORNAMENTO

È PARTITO IL GIRO
D’ITALIA UNVS!
6ª tappa
10 AGOSTO 2021
Pozzolo Formigaro
Nell'ambito del del Giro
della Prov. di Alessandria di
ciclismo amatoriale (organizzata 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).

8ª tappa

1ª tappa

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.

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

In occasione del Giro
d'Italia UNVS sono state
realizzate
delle
t-shirt
celebrative a disposizione
delle Sezioni che ne facciano richiesta per tempo.
Al prezzo di € 10,00 cad.
Per acquisti rivolgersi alla
Segreteria Generale.

4ª tappa
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.

3ª tappa
10 GIUGNO 2021
Sez. Lastra Signa
Visita guidata e incontro di
cultura sportiva e valorizzazione patrimonio storico del
Museo Gino Bartali di
Firenze.
Ore 16 ritrovo partecipanti
a Firenze Museo Bartali
via Chiantigiana, 199.

5ª tappa
8 LUGLIO 2021

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

8 GIUGNO 2021

Sez. Bolzano

Sez. Novi Ligure

Sez. Modena e ACSI

BELLUNO

5 GIUGNO 2021
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.

7ª tappa

Un curioso testimone...

4 SETTEMBRE 2021

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

Sez. Pistoia e UISP
Campionato Nazionale
UNVS di ciclismo percorso
Agliana/Pistoia/Bonelle
Casalguidi/Santonuovo/Quarrata/Agliana.
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2ª tappa

18 SETTEMBRE 2021

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

Bollettino dei Soci UNVS del Veneto e simpatizzanti

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 successo presso molte Sezioni che si sono attivate per dare vita
alle prime “tappe”. Eccole il sintesi:

Un nuovo Consiglio
per ripartire

BASSANO

Sempre Piccoli,
sempre grandi!

PADOVA
Complimenti
a noi...

TREVISO
En plain e
quote rosa

VERONA

Bissaro e Sicouri
atleti dell’anno

VICENZA

Un nome nuovo
ricordando
Dalla Fontana

VENEZIA
Ben ritornati
Dogi!

INVITIAMO LE SEZIONI AD ORGANIZZARE OGNI TIPO DI EVENTO A TEMA CICLISTICO!
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
Foglio 1 di 1

Possono essere iscritti come soci, sia di sesso maschile che femminile, coloro che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età, abbiano militato per almeno cinque anni in seno ad una Federazione sportiva o abbiano praticato una
disciplina sportiva associata nell’ambito del CONI quali atleti, tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, cronometristi. Sono
comunque candidabili a Soci UNVS i medici e giornalisti sportivi e tutti coloro che (a vario titolo) abbiano comunque
operato nel campo dello sport. L’ammissione può essere richiesta anche da parte di coloro che abbiano subito - per
cause sportive - una invalidità fisica o siano iscritti al CIP. È necessario presentare (preferibilmente alla Sezione di
propria residenza anagrafica), su apposito modello reperibile nel sito U.N.V.S., una domanda di iscrizione recante un
breve curriculum sportivo. Esso darà la possibilità, una volta sottoposta la domanda, al Consiglio direttivo della Sezione di deliberare sull’accoglimento (o meno) del nuovo Socio al quale sarà fatto obbligo, oltre che di tener fede ai
dettami dell’Associazione e alle regole definite dal suo Statuto, di versare annualmente la quota associativa. Al nuovo
Socio verranno conferita la tessera U.N.V.S. ed il distintivo. Potrà inoltre prendere parte a tutte le iniziative organizzate
dall’UNVS e, in qualità di atleta/socio, ai Campionati Nazionali individuali e a squadre che UNVS organizza ogni anno in
tutta Italia per decine di discipline.
LE AZIENDE INTERESSATE A SOSTENERE U.N.V.S. POSSONO 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

settembre 2021

Come iscriversi?

