MANIFESTAZIONI #unvs
ANCHE INZAGHI AL CONVEGNO UNVS VENEZIANO
Filippo Inzaghi agirà in veste di testimonial al Convegno Internazionale su Sport e Cultura, previsto lunedi 6 novembre dalle ore 9 alla Villa delle Magnolie di Monastier di Treviso. L'evento è organizzato dalla ricostituita sezione UNVS di Venezia, presieduta da Carlo Mazzanti con il supporto del consigliere nazionale dei Veterani dello Sport, Prando Prandi. Numerosi e qualificati gli interventi in programma. Al convegno parteciperanno anche i presidenti delle sezioni UNVS del Veneto.

MANIFESTAZIONI #atletidell’anno #unvs
FIRENZE è PRONTA A FESTEGGIARE I MIGLIORI ATLETI UNVS
Si annuncia una giornata memorabile a Firenze. L'11 novembre prossimo l'UNVS del capoluogo toscano presieduto da Massimo Padovani, consegnerà prestigiosi riconoscimenti. Su tutti, il premio all'Atleta dell'Anno assegnato quest'anno al campione mondiale della pesca al colpo, Leonardo Zoagli. Poi sarà la volta di Tommaso Poggi, vice campione italiano negli under 15 di bocce, ad incassare il riconoscimento di Atleta Emergente. Il premio Frigo e Neri “Lo sport per la pace”, verrà invece consegnato a Eugenio Giani e al compianto Nicola Cardelli. La cerimonia si terrà nel salone Brunelleschi del Palazzo dei Capitani di Parte Guelfa.

APPUNTAMENTI #campionati #unvs
A LIVORNO IL CAMPIONATO ITALIANO UNVS DI MEZZA MARATONA
Tutti di corsa. Domenica 12 novembre a Livorno, l'UNVS di casa presieduta da Cesare Gentile organizzerà il Campionato Italiano di mezza maratona dei Veterani dello Sport. Parteciperanno tutte le categorie maschili e femminili e i titolo tricolori verranno assegnati a livello individuale; prevista comunque anche una classifica per sezioni secondo regolamento.

PREMI #borsedistudio #unvs
ASSEGNATE LE 11 BORSE DI STUDIO UNVS AGLI STUDENTI SPORTIVI 
Il Consiglio Direttivo Nazionale dei Veterani dello Sport ha stabilito che venerdi 24 novembre, verranno assegnate le 11 borse di studio per le scuole secondarie di primo e secondo grado, messe in palio con il concorso “Studenti Sportivi...studenti vincenti”. La premiazione verrà effettuata preso la sede CONI Regionale di via Piranesi 46 a Milano.

CAMPIONATI #tennis #unvs
MASSA E PISA TRICOLORI UNVS DI TENNIS
Pari e patta tra Pisa e Massa ai Campionati Italiani di Tennis dei Veterani dello Sport. La sezione di Pisa presieduta da Pierluigi Ficini, ha vinto il titolo italiano degli over 40 precedendo le formazioni B e A di Massa e Asti. Rivincita invece della sezione di Massa A, presieduta da Mauro Balloni, tra gli over 50 davanti ai rivali di Pisa, Treviso e Massa B. 

MANIFESTAZIONI #toscana #unvs
ASSEMBLEA UNVS E ATLETA TOSCANO A COLLE SALVETTI
Paolo Allegretti, delegato regionale toscano dei Veterani dello Sport, e la sezione di Collesalvetti presieduta da Gino Massei, hanno organizzato la premiazione degli atleti toscani e le assemblee regionali. Rilevante la partecipazione dei vertici UNVS, schierati con gran parte dello stato maggiore in prima fila, guidati dal presidente nazionale Alberto Scotti, il segretario Ettore Biagini, la vice Francesca Bardelli, e numerosi altri dirigenti e consiglieri quali Giuseppe Orioli, Luciano Vannacci, Giuliano Persiani, Pier Giacomo Tassi e lo stesso Paolo Allegretti. Il riconoscimento all'Atleta toscano dell'Anno è andato ad Alessio Gangi, campione di pattinaggio artistico a rotelle e già vincitore del premio assegnatogli dalla sezione di Pistoia, presieduta da Gianfranco Zinanni. Il premio per il Giovane Atleta toscano Emergente, è stato invece assegnato a Tommaso Bocci, giocatore di bocce.

UNVS #inaugurazioni #unvs
EMPOLI BATTEZZA LA NUOVA SEDE
Pubblico delle grande occasioni a Empoli per la cerimonia di intitolazione a Primo Volpi della sezione dei Veterani dello Sport, presieduta da Leonardo Mazzantini. Presenti in prima fila il campione del ciclismo Franco Bitossi e altri indimenticati pedalatori come Vilmo Francioni, Roberto Poggiali e Marcello Bartalini. Alla festosa giornata sono intervenuti anche i dirigenti UNVS Paolo Allegretti e Luciano Vannacci. 

MANIFESTAZIONI #pallacanestro #unvs
NOVARA CONTRO ASTI BIS NEL BASKET UNVS
Domenica 19 novembre presso il Palazzetto dello Sport dello splendido centro sportivo di Novarello, avrà luogo il secondo incontro amichevole di pallacanestro tra le sezioni dei Veterani dello Sport di Asti presieduta da Giorgio Bassignana, e quella novarese guidata da Tito De Rosa. 

UNVS #solidarietà #unvs
L'UNVS DI PIOMBINO PER SOLIDARIETA' CON GLI ALLUVIONATI
Oltre 300 persone hanno partecipato allo spettacolo organizzato a Piombino dalla sezione UNVS di casa presieduta da Claudio Mazzola, e finalizzata alla raccolta fondi in favore degli alluvionati di Livorno. Presenti in massa i rappresentanti dell'amministrazione comunale di casa e i Veterani della locale sezione, e numerosi artisti, oltre a titolati sportivi quali l'azzurra Sarah Fahr campionessa mondiale di volley under 18, Alessandro Torzoni vincitore della 43a edizione del tricolore open windsurfer e Stefano Sinibaldi, plurivittorioso e piazzato nell'International Rally Cup. 

MANIFESTAZIONI #unvs
L'UNVS PER I DISABILI A FIRENZE
La sezione dei Veterani dello Sport di Pisa, presieduta da Pierluigi Ficini, ha organizzato anche quest'anno, la tradizionale giornata di sport con gli studenti disabili. Cosi ben 80 di quest'ultimi hanno partecipato con grande entusiasmo, alla varie discipline messe in campo, ovvero scherma in carozzina, judo, sitting volley e showdown. Per quanto riguarda l'UNVS, sono intervenuti il consigliere nazionale Giuseppe Orioli, e i dirigenti Gino Massei e Gianfranco Baldini.

APPUNTAMENTI #atletadell’anno #unvs
COLLESALVETTI PREMIA L'ATLETA DELL'ANNO
La sezione dei Veterani dello Sport di Collesalvetti presieduta da Gino Massei, organizzerà sabato 25 novembre la giornata di premiazione dell'Atleta dell'Anno. Nella circostanza numerosi riconoscimenti verranno assegnati anche all'Atleta Emergente, alla Carriera, all'Atleta Speciale; inoltre saranno assegnati il premio di una Vita per lo Sport e 4 Mori. 

APPUNTAMENTI #calciocamminato #unvs
IL CALCIO CAMMINATO MARCIA FORTE CON L'UNVS
Il calcio cammina. La novità del Calcio Camminato, disciplina sulla quale l'UNVS in generale e la sezione di Novara in particolare, stanno lavorando con grande intensità per la promozione, annuncia un'altra importante iniziativa. Lunedi 4 dicembre la sezione di Novara presieduta da Tito De Rosa, organizzerà un triangolare over 50 a Novara con la sezione di casa, le Vecchie Glorie della Pro Vercelli e la Rappresentativa Assoallenatori di Brescia. Ma non è tutto. La formidabile spinta dei Veterani dello Sport verso la salutare e divertente disciplina, godrà di un gustoso anticipo in occasione del quadrangolare over 50 che vedrà protagonisti venerdi 17 novembre nello splendido centro sportivo di Novarello, l'UNVS Novara, i Veterani di Bellinzago e Casalbeltrame e il DJ Running Team.

APPUNTAMENTI #brescia #unvs
IMMINENTE IL CAMPIONATO UNVS BRESCIANO DI BOCCE
Sabato 18 novembre avrà luogo a Rezzato nel bresciano, il campionato provinciale di bocce dei Veterani dello Sport. La manifestazione è organizzata dalla sezione UNVS di Brescia, presieduta da Alberto Cunego.

UNVS #unvs
DA LERICI AL MAROCCO
La sezione spezzina presieduta da Francesca Bassi, si è arricchita di un nuovo tesserato che vanta un singolare exploit. Si tratta di Aldo Zanello, un marittimo lericino di Santerenzo, e quindi nuotatore. Nel suo curriculum figura infatti, la traversata dello stretto di Gibilterra.

