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Via Piranesi, 46 – 20137 MILANO
Tel. e fax 02/70104812 – e-mail: segreteria.unvs@libero.it
COMUNICATO 2/2020
Il giorno 14 febbraio 2020, alle ore 10,00, si è riunito in Parma, presso lo Studio Legale del Presidente
in Borgo Felino 29, giusta convocazione del 27/1/2020 fatta dal Segretario Generale a norma del
punto 14.2 del Regolamento Organico, il Comitato di Presidenza nelle persone del Presidente Alberto
Scotti, del Vice Presidente Vicario Gianfranco Vergnano, dei Vice Presidenti Francesca Bardelli e
Domenico Postorino, nonché del Segretario Generale Ettore Biagini.
Partecipano ai lavori il Presidente Giuliano Persiani ed i componenti effettivi Gianni Micheli e Vito
Tisci del Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dall'art. 19, lettera c) di punto 4 dello Statuto.
E' assente giustificato il Presidente del Collegio dei Probiviri Paolo Mantegazza, formalmente invitato
come previsto dal punto 14.1 del Regolamento Organico. Vengono adottate le seguenti decisioni.
Borse di studio 2019/2020. Determinazione numero ed eventuale revisione griglia dei punteggi
per emanazione bando
Si stabilisce di uscire col bando per 12 borse di studio, equamente distribuite fra Scuole Medie di 1°
e 2° grado, apportando al regolamento ed alla griglia le modifiche curate dalla Segreteria Generale in
accoglimento di nuove indicazioni pervenute.
Rendiconto esercizio finanziario 2019.
Si prende atto, di nuovo con piena soddisfazione, che, come già per il 2018, il rendiconto si chiude
con un avanzo di € 3.070,86, pur dopo aver incrementato di altre € 1.500,00 il capitolo 8, punto 4) e
salvo un modesto aggiustamento per una voce rimasta in sospeso.
Giornale “Il Veterano dello Sport”. Determinazione uscite anno 2020
Anche per il 2020 si conferma l'uscita di 4 numeri, mediamente di 32 pagine ciascuno, con le seguenti
scadenze avendo cura di rispettarle il più possibile: N. 1 Gennaio/Marzo entro la fine dello stesso
mese di marzo, N. 2 Aprile/Maggio entro la 1^ decade di maggio per la distribuzione in sede di
Assemblea Nazionale di Treviso (con l'inserto della tradizionale documentazione tecnica), N. 3
Giugno/Settembre entro la metà dello stesso mese di settembre, N 4 Ottobre/Dicembre entro la metà
dello stesso mese di Dicembre.
Stampa libretto per nuovo Statuto e Regolamento Organico.
Dopo aver preso visione di due preventivi viene stabilito di incaricare la SGE di G. Pozzi, ritenendo
più opportuno oltre che complessivamente più conveniente, aggiudicare il lavoro a quest’ultima, per
la stampa dello Statuto e Regolamenti vari, al costo totale di € 780.00, oltre IVA, per 300 copie
secondo il campione presentato.
Campionati Nazionali UNVS 2020. Presa visione sondaggio nuove discipline sportive
In primis, atteso l'esito positivo alle sollecitazioni fatte, si è in grado di assegnare i seguenti due residui
Campionati Nazionali Individuali: a) Ciclismo su strada alla Sezione di Massa che ha accettato di
subentrare alla Sezione di Novi Ligure rinunciataria, b) Mountain-bike alla Sezione di Pontremoli,
che si è fatta carico dell'edizione 2020, altrimenti non effettuata dopo appena due anni dalla prima
edizione.
A seguito dell'esito del sondaggio effettuato dalla Segreteria Generale per le nuove discipline proposte
da alcune Sezioni, si assegnano i seguenti nuovi Campionati Nazionali Individuali 2020 : a) alla

Sezione di Verona il Tennis Tavolo, con sollecito a fare pervenire il necessario Regolamento tecnico,
b) alla Sezione di Firenze il Tiro con l'Arco “Indoor”, con invito a definire la versione del
Regolamento tecnico già inoltrato, c) alla Sezione di Bassano del Grappa il Biliardo, con invito a fare
pervenire il necessario Regolamento Tecnico.
Campionato Nazionale UNVS di Calcio Camminato.
Si conferma l'assegnazione dell'organizzazione del Campionato 2020 alla Sezione di Bassano del
Grappa, d'intesa con la Sezione di Novara a cui va riconosciuta la primogenitura dell'iniziativa, con
piena facoltà di applicazione del Regolamento già prodotto.
Socio Testimonial
Relativamente alle proposte ancora in stand-by per il riconoscimento di Soci Testimonial, si precisa
che la Segreteria Generale è autorizzata, per il futuro, a procedere come consentito dalle nuove
disposizioni di cui agli artt. 45.1 e 48.3 del nuovo Regolamento Organico.
Attività ludico-sportiva sezionale. Esame proposte per copertura assicurativa
Dopo aver preso atto dei chiarimenti pervenuti dalla Segreteria di OPES e del parere finale espresso
dagli “esperti” S. Cultrera con il supporto di G. Orioli, stante l'offerta complessivamente più
favorevole, si approva all’unanimità di accettare la proposta ufficiale di detto Ente di
Promozione Sportiva, col quale si andrà a stipulare uno specifico Protocollo d’ Intesa alle condizioni
definite, a valere per la copertura assicurativa contro gli infortuni dei soci-atleti tesserati dalle diverse
Sezioni dell'UNVS nel corso di ciascun anno.
Costituzione nuove Sezioni
Si approva, con effetto immediato, la costituzione delle nuove Sezioni di: a)
Messina intitolata a “Annarita Sidoti” con 24 soci;
b) Motta Sant'Anastasia (CT) con 22 soci.
Si rinvia ogni decisione per la costituita nuova Sezione di Avellino, in attesa che pervenga tutta la
documentazione tecnica prescritta dall'art. 35 del Regolamento Organico.
Il Segretario Generale
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