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 14/2013
Il giorno 25/11/2013, alle ore 11.00 in Milano, presso la sede della Segreteria Generale, Via
Piranesi 46 si è riunito il Comitato di Presidenza.
Presenti:
Il Presidente: G.P. Bertoni
I Vice Presidenti: A. Scotti, G.A. Lombardo
Il Presidente del Collegio dei Probiviri: P. Mantegazza
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: G. Persiani
Il Segretario Generale: E. Biagini
Invitato a presenziare: il Consigliere G. Vergnano
Assenti Giustificati:
Il Vice Presidente: N. Agostini
Sono state adottate le seguenti decisioni:
Bando Borse di Studio UNVS anno scolastico 2013/2014
• Vengono istituite 10 borse di studio del valore di € 500,00 cad. riservate ai figli dei soci
regolarmente iscritti alle rispettive Sezioni UNVS per il 2014. Verrà diramato il bando
relativo fra le Sezioni e pubblicato sul sito nazionale.
Premio Nazionale UNVS Edoardo Mangiarotti
• Si approva lo spostamento della scadenza del Premio al 31/3/2014, così da consentire ad un
maggior numero di Sezioni di presentare il curriculum del proprio Atleta dell’Anno, fermo
restando la deroga consentita dal Regolamento.
Codice di comportamento Sportivo – Esame richiesta CONI e proposta avv. Mantegazza
• Si condivide la proposta dell’avv. Mantegazza, per cui l’integrazione del Regolamento
Organico sarà sottoposta all’approvazione del prossimo C.D.N.
Assegnazione organizzazione Campionati Italiani 2014
• Alla Sezione di Massa – calcio a 11 “over 40”
• Alla Sezione di Udine – Tiro a segno
Report per attività Delegati Regionali
• Sulla base dell’elaborato precedentemente presentato, relativamente alla relazione
semestrale dei Delegati Regionali, si stabilisce di trasmettere agli interessati la prima ipotesi
pratica da utilizzare, salvo apportare ulteriori adattamenti alla luce dell’esperienza pratica.
Comunicazione WEB
• Si stabilisce di effettuare, il primo esperimento formativo programmato per il Nord Italia il
19/12/2013 a Milano, con la presenza del Sig. Giovannetti, anche nell’ottica di verificare la
risposta della base per l’organizzazione delle successive riunioni.
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Dimissioni Delegato Regionale Trentino Alto Adige
• Alla luce delle motivazioni espresse si accettano le dimissioni del Delegato Regionale
Maurizio Massaro e, nel contempo, si dà mandato al Consigliere Nazionale Renato Nicetto
di promuovere, d’intesa con il Vice Presidente Vicario Alberto Scotti, di individuare un
socio motivato, capace e disponibile da proporre per la nomina di Delegato Regionale.
Delegato Regionale Sicilia – presa atto indicazioni e nomina
• Preso atto del verbale redatto dal Procuratore Di Simo, da cui emerge una univoca
convergenza dei presenti sul nominativo del Sig. Giraffa Corrado, socio della Sezione di
Catania, quale Delegato Regionale della Sicilia, sulla fede di tale indicazione il C.d.P.
approva con effetto immediato, salvo sottoporre a ratifica del C.D.N. alla prossima riunione,
giusta norma statutaria.
Richiesta di scioglimento Sezioni: Paluzza (UD), Borgoratto Alessandrino (AL) e Altamura
(BA)
• Vengono revocate le affiliazioni delle Sezioni di Paluzza, Borgoratto Alessandrino e
Altamura.
Polizza Assicurativa – Esame richiesta copertura infortuni
• Si stabilisce di approfondire l’utile percorribilità di soluzioni che presuppongano da una
parte l’esonero da qualsiasi coinvolgimento e/o responsabilità in capo all’UNVS Nazionale
e dall’altra prevedano le singole Sezioni, nella loro autonomia, quali dirette interlocutrici
della compagnia assicurativa. Vengono individuati il Vice Presidente Agostini ed il
Delegato Regionale Toscano Cultrera quali nominativi che dovrebbero rapportarsi per la
predisposizione di un condiviso elaborato da sottoporre all’esame ed alla valutazione del
C.D.N.

Il Segretario Generale
Ettore Biagini

Il Presidente
Gian Paolo Bertoni
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