UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT
Via Piranesi 46 – 20137 MILANO
Tel. e fax 02/70104812 – e-mail: segreteria.unvs@libero.it

COMUNICATO 5/2013

Il giorno 22 aprile 2013 alle ore 10.00 in Milano si è riunito il Comitato di Presidenza.
Presenti:
Il Presidente: G.P. Bertoni
I Vice Presidenti: A. Scotti; G.A. Lombardo
Il Segretario Generale: E. Biagini
Invitato assiste: Il coordinatore della Consulta dello Sport. G. Salvatorini
Assenti giustificati:
Il Vice Presidente. N. Agostini
Sono state adottate le seguenti decisioni:
Approvazione ed emissione avviso per finanziamento progetti di utilità sociale.
Viene approvato il testo definitivo del bando come segue:
In conformità con quanto approvato dal Comitato di Presidenza a Milano in data 22/4 u.s., in via
d’urgenza, vengono messi a disposizione dei Delegati Regionali, i fondi introitati con la misura del
5x1000 dell’anno 2009, per l’attuazione di progetti di utilità sociale, per un importo totale
disponibile di circa € 4.581,00. Ferme restando tali finalità vincolate, si intende sostenere
economicamente la realizzazione di progetti da attivare sul territorio nazionale, così come proposte
e curate dai Delegati Regionali, atte anche a potenziare le opportunità di crescita e sostegno
all’offerta formativa basata sui valori educativi dello sport. Il contributo concedibile per singolo
progetto presentato è pari a € 200, di norma nel limite di n. 2 per Regione, con riserva del 50%
dell’intero fondo, a favore di progetti localizzati in Province prive di sezioni UNVS. Possono
presentare istanza di contributo esclusivamente i Delegati Regionali UNVS, ognuno per il proprio
territorio di competenza, ed i promotori territoriali formalmente incaricati. Il contributo è finalizzato
a coprire le spese sostenute, IVA compresa, funzionali alla realizzazione dell’intervento,
documentate e rendicontate dal proponente. Non sono ammesse spese riferite a generici rimborsi
spese. Per ogni progetto viene attribuito un contributo di 200 €, con una premialità di ulteriori 200
€, nel caso l'iniziativa proposta generi il tesseramento di un minimo di 25 nuovi soci o la nascita di
una nuova sezione UNVS, formalmente ratificata dal CDN, entro il 30 novembre 2013. Le
domande di contributo devono pervenire entro le ore 12,00 del 31 maggio 2013, esclusivamente
inviate all’indirizzo mail della segreteria generale (segreteria.unvs@libero.it) . Alla domanda di
contributo deve obbligatoriamente essere allegato il progetto ed il preventivo di spesa dell’iniziativa
proposta. La selezione delle domande di contributo sarà effettuata dal Comitato di Presidenza, entro
15 giorni dalla data di scadenza del presente bando. La valutazione terrà conto della coerenza con
gli obiettivi fissati dal bando, la completezza della documentazione, la localizzazione dell’iniziativa,
la qualità del progetto, la sua efficacia, la realizzabilità, i destinatari, la loro parità di genere, i tempi
di realizzazione. Tutti i dati personali, verranno trattati nel rispetto del D.Lvo 196/2003, in materia
di protezione dei dati personali. Il trattamento di detti dati sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Esame e decisioni conseguenti sul parere della Consulta dello Sport.
Dopo ampia ed esaustiva discussione, viene approvato definitivamente il testo sotto riportato:
REGOLAMENTO BASE
Art. 5
I concorrenti, ai fini delle classifiche e dei titoli nazionali individuali e a squadre sono suddivisi
secondo quanto previsto dai Regolamenti specifici o in mancanza, in conformità dei regolamenti
delle Federazioni di riferimento. Le categorie per età sono suddivise per classe di 10 anni in 10
anni, salvo in caso di campionati abbinati a gare organizzate da altri Enti a cui ci si debba
adeguare.
II computo degli anni di età per l'inserimento dei concorrenti nelle varie categorie verrà effettuato
sulla base della "Classe" dei concorrenti stessi e non dalla data di compimento degli anni. Per
l’assegnazione del titolo di campione italiano di categoria, la categoria deve essere formata da
almeno due iscritti. Una categoria con meno iscritti va raggruppata in quella precedente (più
giovane).
Il titolo di campione italiano (scudetto, maglia, ecc.) viene assegnato al vincitore di questa
categoria. Al primo di una categoria superiore inserito nella categoria inferiore può essere
assegnato un attestato come “migliore classificato di categoria”.
Le iscrizioni ai Campionati italiani devono avpervenire esclusivamente a mezzo della Sezione di
appartenenza almeno 5 giorni lavorativi prima dell’evento (per dar modo agli organizzatori di
predisporre i premi senza sprechi); gli altri iscritti possono partecipare alla gara ed all’eventuale
distribuzione di premi di varia natura ma non al titolo di campione italiano ne all’eventuale
attestato di cui al punto precedente).
art. 12 – Fasi –
Le fasi dei campionati a squadre sono : Campionato Regionale – Campionato Interregionale o di
area – Finale Nazionale alla quale partecipano le tre Sezioni campioni di area e la Sezione
organizzatrice. La organizzazione, e la verifica della regolarità delle fasi di qualificazione
regionale e interregionale, è affidata rispettivamente ai Delegati Regionali ed ai Consiglieri
Nazionali responsabili di area, che potranno avvalersi di esperti specifici. La organizzazione della
fase finale sarà affidata dal C.D.N. alla Sezione scelta tra quelle che ne faranno specifica richiesta.
In mancanza di richieste, spetta alla Sezione Campione uscente l’organizzazione del la fase finale.
I regolamenti delle fasi Regionali , se necessario e ad insindacabile giudizio dei Delegati Regionali
, possono derogare dal regolamento base che è inderogabile per la fase interregionale e la fase
finale.
La Sezione organizzatrice della fase finale dovrà costituire un Comitato organizzatore a cui
partecipano di diritto: Il vice Presidente Nazionale competente per zona - Il Delegato Regionale - Il
Presidente della Sezione - un esperto proveniente dalla Federazione sportiva competente. Il
Comitato potrà essere integrato da altri componenti indicati dal Presidente della Sezione in
funzione delle necessità organizzative. I Membri di diritto, svolgono funzioni di controllo e
deliberano su eventuali reclami.
Art. 3 Candidature per l’organizzazione dei Campionati
La Sezione che si propone per organizzare la fase finale di un Campionato Italiano dovrà:
a) inoltrare richiesta al C.D.N. per la prescritta autorizzazione, entro il 30 Settembre dell'anno
precedente.
b) per le gare individuali inserite in altre manifestazioni, deve e assicurarsi la collaborazione di
una società regolarmente affiliata alla Federazione dello sport prescelto per il campionato, società
che provvederà eventualmente all'inserimento della gara nel calendario agonistico ufficiale della
Federazione stessa.
La richiesta inoltrata al C.D.N. dovrà essere corredata dei seguenti dati:

• Località e data di effettuazione della prova:
• Descrizione dei presidi sanitari da adottare in ottemperanza della legislazione vigente;
• Descrizione dei luoghi e degli impianti utilizzati:
• Indicazione, dei probabili partecipanti, sia con riferimento ad analoghe manifestazioni già
consolidate, sia attraverso dichiarazioni di Delegati Regionali e Presidenti di Sezioni di preventiva
adesione:
• Qualità e quantità dei premi;
• Agevolazioni logistiche per l'accoglienza dei partecipanti
II C.D.N. quando non ricorrano i requisiti di cui ai punti precedenti, può affidare ugualmente
l'organizzazione della manifestazione classificandola "Manifestazione Nazionale” qualora siano
rappresentate Sezioni appartenenti a non meno di 3 Regioni. Parimenti. qualora per la stessa
disciplina fossero pervenute nei tempi previsti più richieste, il C.D.N. può affidare alle Sezione
escluse, se consenzienti, l'organizzazione di una "Manifestazione nazionale", purché la data di
svolgimento non sia in contrasto incompatibile con il Campionato Italiano.
REGOLAMENTI SPECIFICI
Campionati di calcio: Si sostituisce l’art 17 con l l’art.12 del regolamento base
Campionati di Pallavolo: Si sostituisce l’art. 9 con l’art.12 del regolamento base
Campionati Tennis:
art. 5 Incontri - In tutte le fasi ogni incontro comprende due singolari e un doppio.
I giocatori che hanno disputato il singolare non possono disputare anche il doppio, salvo nei casi
di motivata e comprovata indisponibilità di giocatori di cui al precedente art. 4, tale da non
consentire la formazione di un doppio.
Tutti gli incontri si disputano al meglio di due set, con tie-brek a 7, a sei giochi pari. In caso di
parità al termine dei due set, il risultato finale sarà deciso attraverso la disputa di un tie-break
lungo come da regolamento FIT (in luogo dell’eventuale terzo set).
<<>>
UTILIZZO DEI FONDI PROVENIENTI DAL SOCIO SOSTENITORE
Contributo alle Sezioni organizzatrici delle fasi finali dei Campionati UNVS
1) Ogni anno il C.D.N. stabilisce la cifra proveniente dalle quote del Socio Sostenitore da destinare ai
Campionati Nazionali UNVS a squadre.
2) L’importo viene ripartito secondo i parametri di cui al successivo punto 4) e devoluto alle Sezioni
organizzatrici per favorire prioritariamente esclusivamente per offrire le migliori condizioni il di
soggiorno possibili degli atleti partecipanti alla fase finale.
3) Il contributo sarà erogato dalla Segreteria Generale a seguito di presentazione della documentazione
giustificativa delle spese sostenute e comunque non supererà mai l’importo preventivamente destinato
a quel campionato.
4) I parametri commisurati al numero di atleti gara per squadra è il seguente:
Tennis a squadre: per ogni categoria P 4
Pallavolo: M e F P 6
Calcio rispettivamente: P 11 - P8 – P5
Beach volley: P 3
Sci: P 20
5) Definiti secondo il regolamento base i campionati effettivamente programmati, l’importo (I) da
assegnare ad ogni campionato è I = P/∑P.

<<>>
PREMI
Per tutti i campionati la Presidenza Nazionale fornirà gli scudetti per atleta campione, nei quali sarà
inserito l’anno di esecuzione e per la Sezione campione italiana lo stesso scudetto da applicare sul
labaro. La Presidenza, inoltre, assegnerà un TROFEO UNVS, simile per tutti i campionati che sarà
detenuto dalla Sezione Campione fino al successivo campionato. La Presidenza provvederà anche a
fornire una targhetta da applicare alla coppa con il nominativo e la data della Sezione campione di
quell’anno.

Il Segretario Generale
Ettore Biagini

Il Presidente
Gian Paolo Bertoni

