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

COMUNICATO N. 6/2015
Si è riunito il 8 maggio 2015
Consiglio Direttivo Nazionale:

in Cervignano del Friuli presso l’Hotel Internazionale il

Presenti:
Il Presidente : G. P. Bertoni
Il Vice Presidente Vicario: A. Scotti
I Vice Presidenti: G.A. Lombardo di Cumia – F. Sani
I Consiglieri: A. Costantino, R. Nicetto e G. Vergnano
Il Segretario Generale: E. Biagini
Il coordinatore del Comitato di redazione: G. Guazzone
Il coordinatore della Consulta dello Sport: G. Salvatorini
Il coordinatore dei Delegati Regionali: G. Carretto
I Delegati Regionali cooptati: A. Desana, S. Cultrera
Il membro della Commissione d’Appello: P. Rudy
L’Addetto Stampa Nazionale: P. Buranello
Invitati come uditori:
I Delegati Regionali: F. Bulgarelli, G. Gemo, C. Giraffa, P. Lorenzelli, P. Prandi, G. Salbaroli, L.
Vanz
Assenti giustificati
Il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: G. Persiani
Il Presidente del Collegio dei Probiviri: P. Mantegazza
I Consiglieri: P.P. Risuglia
I membri del Collegio dei Revisori dei Conti: M. Marchi. V. Tisci
IL presidente del Collegio dei Probiviri: M.Q. Miceli
Il Delegato Regionale cooptato: P. Pappalardo
Assente non giustificato
Il Consigliere: N. Agostini
Vengono adottate le seguenti decisioni:
Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo Nazionale di Roma del 7/3/2015 viene approvato
all’unanimità. Le decisioni adottate per interpello dal Consiglio Direttivo con nota del 30/3
vengono approvate all’unanimità così come il verbale della riunione del Comitato di Presidenza
tenutosi a Firenze il 23/4/2015.
A causa di un inconveniente, nel corso degli ultimi Campionati di Sci Nordico e di slalom, svoltisi a
Prato Nevoso ed organizzati dalla Sezione di Bra, non si è proceduto alla consegna della Coppa
specifica alla Sezione di Cuneo, vincitrice dei Campionati. Si è deciso che verrà effettuata la
consegna in sede di Assemblea, in occasione dell’assegnazione delle Benemerenze.

Relativamente alla proposta del CONI di riforma delle Associazioni Benemerite, viene nominato
un gruppo ristretto formato dal Presidente Bertoni, dal Vice Presidente vicario Scotti e dal
Segretario Generale Biagini con il compito di predisporre un documento che meglio definisca la
posizione ufficiale dell’UNVS.
Vengono assegnati i seguenti Campionati:
Nuoto master, alla Sezione di Livorno, in programma il 13/12/2015
Nuoto in acque libere, tramite la richiesta orale del D.R. Lorenzelli, alla Sezione di La
Spezia in programma a Lerici – S. Terenzo il 13/9/2015
Relativamente al Campionato di Calcio, già assegnato alla Sezione di Nusco e che si svolgerà il 5 e
6 settembre risultano iscritte regolarmente al campionato entro il 31/3/2015, oltre Nusco ammessa
d’ufficio quale Sezioni organizzatrice:
per il Sud: Lamezia
per il Centro: Massa
per il Nord: nessuna iscrizione è pervenuta per cui il D.R. Desana si è fatto carico di intervenire
presso la Sezione di Casale Monferrato per verificare la possibilità di inviare la loro squadra.
•
•

Relativamente alle fasi finali dei Campionati di tennis si stabilisce quanto segue :
"Over 40"
Oltre Padova, ammessa d'ufficio quale Sezione organizzatrice, sono iscritte le squadre di Massa,
Palmanova, Pisa e Treviso, per cui occorre organizzare una fase di qualificazione interregionale
fra le Sezioni di Palmanova e Treviso, cosicchè la fase finale sarà con 2 squadre del Nord e 2
del Centro;
“Over 50”
Oltre Viareggio, ammessa d’ufficio quale Sezione organizzatrice, sono iscritte le squadre di
Livorno, Massa e Trento, per cui non occorre alcuna fase di qualificazione.
“Over 60”
Oltre Viareggio, ammessa d’ufficio quale Sezione organizzatrice, sono iscritte le squadre di
Massa, Pisa, Tarvisio, Trento e Treviso, per cui occorre organizzare due distinte fasi di
qualificazione e cioè una regionale fra le Sezioni di Massa e Pisa, nonché una interregionale fra
le Sezioni di Tarvisio, Trento e Treviso, una delle quali rimarrà esclusa, cosicchè la fase finale
sarà con due squadre del Nord e 2 squadre del Centro:
“Over 70”
Oltre Padova, ammessa d’ufficio quale Sezione organizzatrice, sono iscritte le Sezioni di Massa
e Palmanova, per cui non occorre alcuna fase di qualificazione.
Relativamente al Campionato di Pallavolo per il maschile sono regolarmente iscritte le Sezioni di
Pisa, Lamezia, Massa e la Sezione organizzatrice di Carlentini.
Per quanto concerne il femminile bisognerà attendere a fine mese per aver un quadro della
situazione avendo al momento la sola iscrizione di Massa.
A tal fine il D.R. Gemo è impegnato a trovare una soluzione fra le Sezioni di Udine e Povoletto,
quest’ultima attuale Campione in carica.
Per quanto concerne lla nomina del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario dell’Assemblea
del giorno successivo si stabilisce di proporre quale Presiente il dott. Guazzone, come già ben fatto
nell’Assemblea di Stintino. Per quanto riguarda il Vice Presidente si proporrà il Presidente della
Sezione di Cervignano Roberto Tomat , mentre il ruolo del Segretario spetta al Segretario
Generale a norma di statuto.

Si stabilisce l’erogazione del finanziamento assegnato alla Sezione di Bra di € 1.000,00 avendo
prodotto la regolare documentazione di rendicontazione, mentre viene rinviata ogni decisione per il
progetto presentato dalla Sezione di Latina per carenza nella rendicontazione.

Il Presidente
Gian Paolo Bertoni

Il Segretario Generale
Ettore Biagini

