UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT
Via Piranesi 46 – 20137 MILANO
www.unvs.it – e-mail: segreteria.unvs@libero.it
tel e fax 02/70104812
COMUNICATO 2/2015
Si è riunito il 16 febbraio 2015 in Milano, Via Piranesi 46, il Comitato di Presidenza:
Presenti:
Il Presidente: G..P. Bertoni
Il Vice Presidente Vicario: A. Scotti
Il Vice Presidente del Centro: F. Sani
Il Vice Presidente del Sud: G.A. Lombardo di Cumia
Il Segretario Generale: E. Biagini
Partecipano ai lavori:
Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: G. Persiani
Il Presidente del Collegio dei Probiviri: P. Mantegazza
Vengono adottate le seguenti decisioni:
Richiesta patrocinio non oneroso
Come da richiesta dell’USACLI si concede il patrocinio non oneroso ed utilizzo del nostro logo per la 4a
edizione del Premio Nazionale Enzo Bearzot.
Soci Sostenitori
Si prende atto dei 21 Soci ai quali spetta l’assegnazione del distintivo UNVS, appositamente coniato, per
aver sottoscritto da almeno tre anni la quota di Socio Sostenitore: Essi sono:
Bertoni Gian Paolo - Lucca
Biagini Ettore - Massa
Codermatz Dario - Pordenone
Costantino Antonino – Reggio Calabria
Cultrera Salvatore - Pisa
Dal Ben Bruno - Treviso
Desana Andrea – Casale Monferrato
Di Cugno Vincenzo - Milano
Ficini Pierluigi - Pisa
Guazzone Gianfranco - Torino
Mantegazza Paolo - Como
Massaro Maurizio - Bolzano
Napoletti Franco - Terni
Persiani Giuliano - Massa
Pizzanelli Giuliano – Pisa
Sani Federigo - Siena
Salvatorini Giuliano – Pisa
Scarzello GianCarlo – Bra
Scotti Alberto – Parma
Tassi Pier Giacomo – Pontremoli
Vergnano Gianfranco – Bra
Giovane Testimonial
Si prende atto che il Premio “Giovane Testimonial” viene conferito, per questa prima edizione ai giovani
segnalati dalle seguenti Sezioni:
La Spezia: Amadei Alessandro; Lambruschi Silvia e Pavinelli Leonardo
Sezione di Acireale: Giusy Maria Faro.
Assemblea Nazionale Cervignano del Friuli – modalità rimborso dirigenti nazionali e regionali
Si confermano i parametri già applicati nelle precedenti Assemblee.

Proselitismo soci
Si conviene di proporre al prossimo C.D.N. una serie di proposte nell’ottica di una radicata e capillare azione
di proselitismo, fra cui: a) predisposizione di un “vademecum” per consentire una migliore conoscenza più
diretta dell’UNVS nell’ottica di aprire nuove Sezioni; b) rilascio di tessera onoraria a Campioni dello Sport,
disponibili ad essere coinvolti nell’attività di propaganda in favore della nostra Unione nei settori di loro
pertinenza e/o maggiore conoscenza; c) costituzione di una speciale “Comitato d’Onore” a livello nazionale
composto da personaggi di particolare prestigio.
Finanziamento progetti utilità sociale – emissione bando 2015
Si approva l’emissione del bando sulla falsa riga di quello del 2014, con scadenza al 30/6/2015.
Finanziamento iniziative Sezionali – emissione bando 2015
Si approva l’emissione anticipata del bando, pur nella fiduciosa prospettiva che sia ancora possibile reperire,
anche per il 2015 contributi specifici, con conseguente riserva di indicare in seguito l’importo complessivo
disponibile, ferma restando anche in questo caso la scadenza al 30/6/2015.
Progetto utilità sociale – esame ed eventuali rendicontazioni e provvedimenti conseguenti.
Si approva la rendicontazione del progetto presentata dalla Sezione di Anguillara Sabazia.
Progetti iniziative sezionali – esame eventuali rendicontazioni e provvedimenti conseguenti.
Si approva la rendicontazione del progetto presentata dalla Sezione di Anguillara Sabazia limitatamente a €
364,00;
Si prende atto della rinuncia al contributo di € 650,00 pervenuta dalla Sezione di Novara.
Si concede la richiesta di proroga del termine al 30/6/2015 alle Sezioni di Pistoia e La Spezia
Borse di studio
Si approva la proposta della Segreteria Generale di emettere una circolare esplicativa che tenga conto degli
aggiustamenti suggeriti dall’esperienza relativamente al bando già divulgato per la 2° edizione con scadenza
al 30/9/2015.
Regolamenti Campionati Nazionali UNVS - esame proposte della Consulta dello Sport per modifiche
varie
Si approvano le modifiche, per il vero semplici e contenute, proposte dal Coordinatore della Consulta dello
Sport, tese a migliorare il testo dei singoli Regolamenti ed anche a correggere alcuni impropri riferimenti a
corrispondenti articoli del Regolamento Base. Di quest'ultimo, nel precipuo intento di privilegiare la qualità
dei risultati più che la quantità dei soci partecipanti, si modificano i punteggi di cui all'art. 6 nel modo
seguente : punti 12 al 1° classificato, punti 9 al 2° classificato, punti 6 al 3° classificato, punti 3 al 4°
classificato e punti 1 dal 5° classificato in poi.
Campionato Nazionale UNVS di tiro al piattello fossa olimpica - approvazione regolamento
Si approva il testo presentato dal Coordinatore della Consulta dello Sport, con la sola esclusione del
riferimento ai soli tiratori iscritti attraverso la rispettiva Sezione per determinare il punteggio da assegnare ai
fini della classifica per Sezioni, previsione che, pertanto, viene eliminata dagli artt. 8 e 10.
Vari ed eventuali
La richiesta per la fornitura di bandiera UNVS e CONI per i Campionati Nazionali di sci a Prato Nevoso,
non può trovare accoglimento; si mette a disposizione il labaro ufficiale dell’UNVS.
In merito alla richiesta fatta pervenire dal Vice Presidente Sani per il Master, presso l'Università di Siena,
della Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Firenze, si fornisce il nominativo del Prof. Mario Vigna,
Vice Procuratore Antidoping del CONI, proposto dall'Avv. Giuseppe Scotti, dando la disponibilità della
Segreteria Generale per il tirocinio di uno stagista.
Il Segretario Generale
Ettore Biagini

Il Presidente
Gian Paolo Bertoni

