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 7/2015
Si è riunito il 7 Luglio 2015 in Milano, presso la sede della Segreteria Generale dell’UNVS a
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: G. Persiani
Vengono adottate le seguenti decisioni:

Comunicazioni del Presidente:
a) Viene richiamata l’attenzione su quanto era stato stabilito al punto 11) lettera i) del verbale
della riunione del Comitato di Presidenza del 23/4/2015.
b) Si incaricano Paolo Allegretti, Presidente delle Sezione di Firenze che aveva segnalato
l’evento e Giacomo Zanibelli, Segretario della Sezione di Siena, nella loro veste di
componenti della Commissione Cultura di concordare col Presidente della CESEFAS le
modalità per assicurare la presenza dell’UNVS al Congresso Internazionale del CESH in
programma a Firenze dal 22 al 24 ottobre 2015.
Progetti Iniziative Sezionali 2014 e precedenti: esame rendicontazioni e decisioni conseguenti
a) si approva la rendicontazione, da parte del Presidente della Sezione di Latina, sul progetto “Lo
sport giovanile: dalle enunciazioni teoriche all’esperienza diretta”, disponendo l'accredito del
previsto contributo di € 1.000,00. Il Segretario Generale è incaricato di puntualizzare alcune carenze
rilevate;
b) si approva la rendicontazione, ritenuta esaustiva, prodotta dalla Sezione di Penisola Sorrentina
sul progetto “Convegno autodifesa per le donne”, disponendo l'accredito del previsto contributo di €
500,00;
c) si approva la rendicontazione, ritenuta parimenti esaustiva, prodotta dalla Sezione di Massa sul
progetto “Attività sportiva per diversamente abili”, disponendo l'accredito del previsto contributo di
€ 1.000,00.
Bando progetti iniziative sezionali 2015: esame richieste e decisioni conseguenti
Dopo aver preso atto che, a seguito delle mancate erogazioni liberali rispetto ai due anni precedenti,
le residue risorse disponibili ammontano a complessive € 4.300,00 si approvano i seguenti progetti,
pervenuti entro la scadenza del 30/6/2015, con l'indicazione del relativo finanziamento assegnato:
Piemonte:
• Biella - Meeting per non essere diversi, atletica per disabili - € 800,00
• Bra - Sportivamente insieme…gioco a fare il giornalista - € 800,00
Romagna:
• Faenza – Trofeo Giancarlo Moffa tiro a segno per disabili - € 200,00
Toscana:
• Follonica – Una pattinata sul mare - € 400,00
• Pisa – Torneo di scherma under 14 - € 400,00
Lazio:

• Anguillara Sabazia – Camminate ludico motorie - € 500,00
• Latina – La prevenzione del bullismo attraverso lo sport - € 800,00
Si rinvia ogni decisione sulla richiesta della Sezione di La Spezia, in attesa di un completamento
della documentazione inviata e dei costi.

Bando progetti utilità sociale 2015 : esame richieste e decisioni conseguenti
Dopo aver preso atto che l'importo complessivo a disposizione è quantificabile in € 4.200,00, si
approvano i seguenti progetti, pervenuti entro la scadenza del 30/6/2015, con l'assegnazione di un
primo finanziamento di € 200,00, fermo restando l’accredito di ulteriori € 200,00 nel caso in cui
l’iniziativa generi il tesseramento di un minimo di 25 nuovi soci :
Piemonte:
• Arona – Diffusione baskin nelle scuole - € 200,00, per il quale, essendo già pervenuta la
relativa rendicontazione si dispone la contestuale erogazione del contributo.
• Bra – Quadrangolare di basket over 40 - € 200,00
Liguria:
• La Spezia – Scuola sport - € 200,00
Emilia:
• Parma – Rifacimento vetrate Palazzetto Sport di Parma a seguito alluvione - € 200,00
Toscana:
• Firenze – Iniziativa solidaristica sportiva di minibasket - € 200,00
• Massa – 6.000 passi di salute - € 200,00
• Pisa – Giornata di sport disabili - € 200,00
• Pontremoli – Apparecchio holter pressorio per Ospedale Pontremoli - € 200,00
• Rosignano Vada – Costituzione nuova sezione - € 200,00
Lazio:
• Anguillara Sabazia – Progetto Solidarietà atletica - € 200,00
Campania:
• Penisola Sorrentina – Tecnica e ricerca sul tennistavolo - € 200,00
Bando borse di studio 2015: approvazione criteri assegnazione punteggi e proposta modifica
scheda
Si approva l'ipotesi predisposta dal Segretario Generale, che segue, per l'assegnazione dei punteggi
da attribuire alle singole domande che perverranno entro la scadenza del 30/9/2015. Nel frattempo
si dispone l'emanazione di una nuova circolare con la precisazione che: a) gli interessati dovranno
indicare anche la data di conseguimento del titolo sportivo prodotto; b) la media scolastica prevista
nella scheda allegata al bando è da intendersi unica.
CRITERI PER ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER BORSE STUDIO 2015
PUNTEGGI PER VOTO SCOLASTICO
A) Voto dal 10 a 9 punti 10
B) “ “ 9 a 8
“
8
C) “ “ 8 a 7
“
6
D) “ “ 7 a 6
“ 4
PUNTEGGI PER TITOLO SPORTIVO*
A) Titolo Olimpico punti 10
B) Titolo Mondiale punti 9
C) Titolo Europeo punti 8
D) Titolo Italiano punti 7

E)
F)
G)
H)

Titolo Interregionale punti 6
Titolo Regionale punti 5
Titolo Provinciale punti 4
Titolo Comunale punti 3
A disposizione della Commissione per ulteriori meriti sportivi punti 2

*Se titolo conseguito a squadre meno 1 punto

Delegazione Regionale Lombardia: esame proposta nomina nuovo Delegato
Si prende visione del verbale, datato 24 giugno u.s., pervenuto dalla Consulta della Regione
Lombardia e, stante l'urgenza con i poteri del CDN ai sensi dell'art. 12, punto 3) dello Statuto, si
approva la nomina a nuovo Delegato Regionale del socio Ilario Lazzari di Pavia.
Delegazione Regionale Umbria : presa atto ritiro dimissioni Dozzini Aurelio
Si prende atto con soddisfazione della comunicazione, datata 25/5/2015, pervenuta dal Delegato
Regionale Aurelio Dozzini, che pertanto continuerà a svolgere le funzioni di Delegato Regionale
per L'Umbria.
Proposta collaborazione con l’Associazione Special Olympic – approfondimento
Si approva la bozza del Protocollo d’intesa, con l’incarico al Vice Presidente Vicario di definire
l’accordo col Responsabile Nazionale del SOI.
Proposta accreditamento con Federazioni Sportive- approfondimento
Si conviene sulla proposta formalizzata da Giovanni Salbaroli, demandando allo stesso, quale
Coordinatore della Commissione Web del Piano della Comunicazione Integrata, il compito di
effettuare un primo sondaggio nei confronti delle Federazioni Nazionali che organizzano
campionati italiani nelle discipline sportive di interesse dell'UNVS.
Campionato Italiano calcio a 11: ratifica proposta Delegato Regionale Paolo Pappalardo
Si ratifica la richiesta del Delegato Regionale della Campania di allargare la fase finale del
campionato italiano, in programma a Nusco nei giorni 5 e 6 settembre, a 6 squadre e più
esattamente: Casale Monferrato per il Nord, Grosseto e Massa per il Centro, Lamezia Terme, Lioni
e Nusco per il Sud.
Campionato italiano pallavolo: esame situazione per nuove ammissioni
Si approva l'iscrizione, seppure tardiva, della Sezione di Parma quale 6^ squadra in aggiunta alle
altre 5 Carlentini, Lamezia Terme, Massa, Pisa e Povoletto/Udine, oppure in subordine come
squadra in sostituzione di altra nel frattempo eventualmente rinunciataria.
Campionato Italiano tennis: esame situazione per nuove ammissioni
Si ammette la squadra della Sezione di Asti per la categoria “Over 70”, in programma nei giorni 3 e
4 ottobre a Padova.
Esame preventivo per stampa e rilegatura manuale Prof. Pasquale Piredda
Si approva l'assegnazione alla Tipografia EBCL Italia Srl di Latina, come da preventivo n.12 del
21/4/2015, giusta segnalazione del Prof. P. Piredda, della stampa e rilegatura di 150 copie del
manuale MIUR, al costo massimo di € 7,00 a copia, oltre IVA al 4%.
Commissione Cultura - esame sollecito Presidente
Si prende, anzitutto, atto della rinuncia pervenuta da Castellano Franco di Bari e della risposta
viceversa affermativa pervenuta da Giacomo Zanibelli, gli unici ad aver dato riscontro alla lettera
del Presidente Bertoni in data 29/4/2015, nonché della disponibilità parziale data, per le vie brevi,
da parte di Benelli Giuseppe di Pontremoli. La Commissione viene confermata nella composizione

restante.
Riforma Associazioni Benemerite - approvazione documento UNVS
Si approva il parere dell'UNVS predisposto su mandato del Consiglio Direttivo Nazionale del
9/5/2015, ma rinviandone l'ufficializzazione al CONI a dopo una consultazione del Presidente
Bertoni con M. Maffei, Presidente del Coordinamento delle Benemerite.
Piano della Comunicazione Integrata- esame relazione Commissione illustrata in sede
assembleare e proposta nuova figura Direttore Generale
Linee strategiche ultimo biennio 2015/2016-proposte
I due argomenti vengono esaminati in modo congiunto, alla luce del parere espresso dal Segretario
Generale, a seguito di richiesta specifica del Presidente, sull'ipotesi di istituire la nuova figura del
Direttore Generale, dopo aver preso anche atto della richiesta di audizione da parte del Consiglio
Direttivo Nazionale, formalizzata con mail del 15/6/2015 da Giovanni Salbaroli, Presidente della
Commissione Comunicazione Integrata.
In ordine alle linee strategiche da attuare per il residuo periodo del quadriennio olimpico
2013/2016, si conviene di affidare la stesura di un primo documento su “Predisposizione ed
attivazione piani di propaganda e reclutamento soci e la costituzione di nuove Sezioni” ad un
ristretto Gruppo di lavoro composto dal Consigliere Nazionale G. Vergnano, con compiti di
coordinamento, dai Delegati Regionali F. Bulgarelli, S. Cultrera, A. Desana e dal Presidente di
Sezione E. Cerri, alla luce degli interventi sull’argomento già dagli stessi rassegnati in tempi e modi
diversi.
Indagine conoscitiva Sezione di Pisa-approfondimento ipotesi di lavoro
Si prende atto della lodevole iniziativa, della Sezione di Pisa come da comunicazione del Presidente
Pier Luigi Ficini, datata 22/6/2015, decidendo di affidare alla Segreteria Generale il compito di
tentare un analogo sondaggio presso tutte le Sezioni allo scopo di ottenere a) una riduzione del
numero di copie in cartaceo da continuare ad inviare a gruppi familiari e b) un elenco aggiornato di
soci favorevoli a ricevere il Giornale solo on-line.
Attività sportiva Sezionale – esame richiesta chiarimenti per certificazione medica e coprtuna
assicurativa
Si dispone di chiedere al Consigliere Nazionale Nino Costantino un approfondimento della
normativa vigente alla luce della nota esplicativa datata 17/06/2015 del Ministero della Salute.
Individuazione luogo e data prossima riunione del CDN
Si stabilisce la data del 17/10/2015 per la convocazione del Direttivo Nazionale a Riccione presso
l'Hotel Poker.
Il Segretario Generale
Ettore Biagini

Il Presidente
Gian Paolo Bertoni

