UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT
Via Piranesi, 46 – 20137 MILANO
Tel. e fax 02/70104812 – e-mail: segreteria.unvs@libero.it
www.unvs.it
COMUNICATO 1/2014
Il giorno 24/01/2014 , alle ore 10.00 in Parma, Via Farini 37 si è riunito il Comitato di Presidenza:
Presenti:
Il Presidente: G.P. Bertoni
Il Vice Presidente: A. Scotti,
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: G. Persiani
Il Segretario Generale: E. Biagini
In audioconferenza: G.A. Lombardo
Assenti Giustificati:
Il Vice Presidente: N. Agostini

Sono state adottate le seguenti decisioni:
1. Finanziamento iniziative Sezionali –
Vengono approvati in quanto ritenuti meritevoli i progetti Sezionali come da prospetto sotto
riportato per l’ultimo trimestre 2013.
FINANZIAMENTO INIZIATIVE SEZIONALI

Sezione

Pos.

Regione

Zona
Descrizione Iniziativa
Preventivo

Copertura da
altri Enti

Residuo a
carico Sezione

Decisioni
finali
CdP

Piemonte

Arona

Diffusione Baskin scuole
secondarie di primo grado

1.750,00

0

250,00

350,00

Piemonte

Novara

Torneo Regionale di calcio

2.860,00

0

0

650,00

Toscana

Massa

Toscana

Pistoia

Campania Sorrento

Attività sportiva per
diversamente abili
UNVS NELLA SCUOLA
LA PRATICA SPORTIVA
ETICA E LEALE

6.400,00

1.400,00

0

1.000,00

2.000,00

0

0

500,00

Convegno autodifesa per le
donne

2.500,00

0

0

500,00

TOTALE

3.000,00
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Inoltre su indicazione dello stesso Consigliere Vergnano, si approva, intanto, la destinazione di €
1.000,00 alla manifestazione giovanile “under 14”, programmata nei giorni 29 e 30 marzo 2014
nella città di Bra per onorare la memoria del Prof. Attilio Bravi con i fondi che verranno raccolti nel
2014.
2. Assicurazione RCT e Infortuni
Si prende anzitutto visione delle nuove condizioni, con ulteriori sconti, pervenute dall'AXA, tramite
e-mail in data 20/1/2014 dell'ex Consigliere Pier Giorgio Janin, così indicate : polizza RC 105579,
con bonus elevato al 35%,con conseguente rata semestrale di € 4.000,00 ; polizza infortuni 106539
con premio annuo di € 630.00 (€ 900,00 -€270,00) da corrispondere per il periodo 31/01/2014 –
31/01/2015.
Si stabilisce di autorizzare il rinnovo per entrambe.
Si conviene di chiedere al CONI un parere pro-veritate circa l’obbligatorietà o meno per l’UNVS,
semplice Associazione Benemerita, di sottoscrivere una polizza infortuni nell’ambito dello
svolgimento dei nostri Campionati Nazionali, Regionali, o Locali.

3. Richiesta Organizzazione Campionati 2014
Si rinvia ogni decisione per i Campionati di pallavolo e tennis, mentre si assegnano i sottoelencati
Campionati:
• Tiro a Segno ex ordinanza – Sezione di Vigevano
• Atletica Leggera – Sezione di Forlì
• Maratona – Sezione di Udine 30/3
• Autoregolarità auto, moto, scooter d’epoca – Sezione di Viterbo
4. Socio Sostenitore – proposta innovativa
Si approva la proposta ufficialmente avanzata dal Consigliere Nazionale F. Sani, che ha recepito
l'idea di alcuni Dirigenti UNVS della Toscana, sensibili alla problematica finanziaria che affligge
l'Unione e consistente in sintesi, attraverso una convinta campagna promozionale di adesione a tale
particolare nuova figura di Socio, nella seguente disposizione “saranno premiate quelle Sezioni che,
durante l’anno, procureranno, fra i propri iscritti, cinque o più sostenitori, destinando alle Sezioni
stesse il 50% delle somme introitate”.

5. Relazioni Delegati regionali 2° semestre 2013 – Approvazione procedura.
Per l'esame e verifica puntuale delle relazioni semestrali pervenute dai Delegati Regionali si
individuano le seguenti sperimentali linee guida : entro il mese successivo alla scadenza fissata per
l'invio delle relazioni semestrali il Coordinatore dei Delegati Regionali G. Carretto curerà l'inoltro
di un report riepilogativo delle proprie considerazioni sulle relazioni stesse suddivise per aree alla
Segreteria Generale, che lo trasmetterà subito ai 3 Vice Presidenti ed ai Consiglieri Nazionali di
Area. Questi ultimi, a loro volta, entro i successivi 15 giorni, faranno pervenire il loro rispettivo
giudizio circostanziato ai 3 Vice Presidenti, i quali infine relazioneranno al Presidente. Al termine
di tale procedura di verifica si stabiliranno le modalità più corrette ed opportune per l'intervento nei
confronti dei Delegati Regionali meno attivi.

6. Conferimento Tessera Socio Benemerito al Prof. Fabrizio Santangelo – Esame
proposta.
Attesa la formulazione della specifica norma statutaria che per il conferimento della tessera di socio
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benemerito, tra gli altri, ad un particolare personaggio prevede la condizione di essere già socio
dell'UNVS, si stabilisce di consegnare la tessera di socio benemerito al Gruppo Sportivo Nazionale
“Fiamme Rosse” dei Vigili del Fuoco nella persona del Responsabile Prof. Fabrizio Santangelo,
possibilmente in occasione della cerimonia, già in programma, del 70° anniversario della conquista
del titolo di Campione d'Italia da parte della Squadra di calcio dei Vigili del Fuoco di La Spezia.

Il Segretario Generale
Ettore Biagini

Il Presidente
Gian Paolo Bertoni
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