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Ambasciatori dello Sport

Chi
siamo

UNIONE NAZIONALE VETERANI DELLO SPORT

Come
iscriversi
Possono essere iscritti come soci,
sia di sesso maschile che femminile, coloro che abbiano raggiunto
la maggiore età, o abbiano militato per almeno cinque anni in
seno ad una Federazione sportiva
o abbiano praticato una disciplina
sportiva associata nell’ambito del
CONI quali atleti, dirigenti, ufficiali di gara, cronometristi, medici
e giornalisti sportivi e tutti coloro
che abbiano comunque operato nel
campo dello sport. Tale limite di
età non è richiesto per gli atleti che
abbiano conquistato titoli o primati
olimpici, mondiali o nazionali.
L’ammissione può essere richiesta
anche da coloro che, pur
non avendo raggiunto la maggiore età, abbiano
subito – per cause
sportive – una invalidità fisica.
È necessario presentare preferibilmente
alla Sezione di propria
residenza anagrafica,
su apposito modello
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reperibile nel sito U.N.V.S., una
domanda di iscrizione recante un
breve curriculum sportivo. Esso
darà la possibilità, una volta sottoposta la domanda, al Consiglio
direttivo della Sezione di deliberare sull’accoglimento (o meno) del
nuovo Socio al quale sarà fatto obbligo, oltre che di tener fede ai dettami dell’Associazione e alle regole
definite dal suo Statuto, di versare
annualmente la quota associativa.
Al nuovo Socio verrà conferita la
tessera U.N.V.S. ed il distintivo.

L’Unione Nazionale Veterani dello
Sport è Associazione riconosciuta
ufficialmente dal CONI in qualità di
“Associazione Benemerita”.
È stata costituita nell’aprile del
1954, con sede legale a Roma e
operativa a Milano dove tutt’oggi è
situata la sede.
L’U.N.V.S. è associazione apolitica
e senza fini di lucro, iscritta al n.
162 del registro Nazionale delle
Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi e agli effetti della
Legge del 7 dicembre 2000, n.383.
Peraltro, come previsto dall’art.14
della Legge 14 maggio 2005, n. 80,
le liberalità in denaro o in natura
erogate da persone fisiche o da
enti soggetti all’imposta sul reddito delle Società sono deducibili
secondo quanto previsto dalla normativa fiscale.
L’U.N.V.S. raccoglie nelle proprie fila
sportivi praticanti e non più, dirigenti sportivi, arbitri e giudici di gara accomunati dalla volontà di tenere alti
i valori dello sport come occasione
di formazione educativa e sociale.
L’Associazione, di recente riconosciuta dal MIUR (Ministero della
Istruzione, dell’Università e della
Ricerca) quale Ente accreditato per
la formazione professionale, è retta
dai seguenti Organi:
A) CENTRALI
1. L’Assemblea Nazionale;
2. Il Presidente Nazionale;
3. Il Consiglio Direttivo Nazionale;
4. Il Comitato di Presidenza;
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente è sostenuto dall’appoggio del Segretario Generale e
da tre vicepresidenti (divisi per tre
macroaree corrispondenti all’Italia
del Nord, Centro e Sud).
I Consiglieri nazionali sono 9.
Il Presidente si avvale dell’assidua
e costante opera promozionale sviluppata in maniera capillare, secondo le regioni italiane, dai Delegati
Regionali.
Essi coordinano l’attività delle varie
Sezioni e convocano periodicamente
la rispettiva Consulta regionale. Migliaia di soci fanno capo alle Sezioni
U.N.V.S. dislocate su tutto il territorio nazionale.
Esse sono senza limiti di durata e
dotate di piena autonomia patrimoniale e gestionale.
A loro volta rette da un Presidente
di Sezione che si avvale della collaborazione del Consiglio Direttivo
di Sezione sottoposto all’Organo di
controllo rappresentato dal Collegio dei Revisori dei conti.
B) PERIFERICI
1. Il Delegato Regionale;
2. L’Assemblea della Sezione;
3. Il Presidente della Sezione;
4. Il Consiglio Direttivo della
Sezione;
5. Il Collegio dei Revisori dei conti
della Sezione.
C) ORGANI DISCIPLINARI
1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri;
2. La Commissione Nazionale 		
d’Appello.
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L’organigramma
Nazionale
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Sviluppare i vincoli di fratellanza tra tutti gli
sportivi;

•

Riunire tutti i Veterani dello Sport affinché siano sprone e guida per
i giovani, promuovendo iniziative agonistiche, tecniche, educative,
formative, culturali e ricreative, effettuate anche mediante iniziative
promozionali a carattere organizzativo, di stampa ed affini, per le
migliori fortune dello sport italiano;
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Tenere vivi lo spirito e la passione per lo Sport;
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Collaborare con il Coni, con le singole Federazioni, con le Discipline Sportive Associate, con gli Enti Locali, con gli Enti Sportivi e
Turistici, con le scuole pubbliche e private, offrendo patrocinio ed
organizzazione, con particolare riguardo allo sport giovanile attraverso attività di natura scientifica finalizzate all’apprendimento ed
alla conoscenza del fenomeno sportivo sul piano teorico e pratico e
mettere in atto iniziative di sostegno alla categorie svantaggiate e di
lotta al doping ed alla violenza nello sport;
Prestare solidarietà in favore dei colleghi veterani ed aiuti ai soci
che si trovino in difficoltà.

Perché
Veterano?
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Resiste al tentativo di mutare il
suo significato (spesso distorto) il
termine “Veterano” che nel caso
dell’U.N.V.S. è sinonimo di esperienza e di saggezza. Nell’antica
Roma, in origine, con la denominazione generica di “veteranus”,
veniva indicato il soldato provetto,
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IL CONSIGLIO NAZIONALE 2021/2024:
PRESIDENTE NAZIONALE

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

• Francesca Bardelli
francescabardelli29@gmail.com

• Gianni Micheli (presidente)  
g.micheli@networkstudio.eu

PRESIDENTI EMERITI

• Franco Benesperi  (membro effettivo)
f.benesperi@gmail.com

• Gian Paolo Bertoni
• Alberto Scotti
alberto.scotti@avvocatiscotti.it
VICEPRESIDENTI

• Stefano Fini (membro supplente)
fistetuttofisco@gmail.com

• Domenico Postorino (area Sud, Vicario) COLLEGIO DEI PROBIVIRI
mimmopostorino@gmail.com
• Ettore Biagini (presidente)
• Antonio Muscarà (area Nord)
ettorebiagini@gmail.com
anto_muscara@libero.it
• Mario Facchin
• Fabrizio Pellegrini (area Centro)  
mariofacchin@libero.it
fabriziopellegrini@live.it
• Luciano Vannacci
CONSIGLIERI NAZIONALI
vavaluciano@alice.it
• Gianni Barbieri
barbieri.gianni@hotmail.it

• Roberto Ribolla (membro supplente)
roberto.ribolla@libero.it

• Pierluigi Ficini
ziopierlu@email.it

• Egidio Emmi (membro supplente)
emmiegidio@virgilio.it

• Filippo Grassia
filippo.grassia@gmail.com

COMMISSIONE NAZIONALE D’APPELLO

• Ilario Lazzari
ilariolazzari@libero.it
• Filippo Muscio
fmuscio@email.it

in contrapposizione alla recluta.
Veterano è colui che, indipendentemente dall’età, svolge da
tempo (o ha svolto) una professione, un’attività. La parola “Veterano” deve considerarsi, nel
caso dell’U.N.V.S. sinonimo di
“emerito”.

• Roberto D’Andrea (membro effettivo)
robertodandrea.09@gmail.com

• Paolo Pappalardo
unvsirene@libero.it
SEGRETARIO GENERALE
• Prando Prandi
prandoprandi@hotmail.com

• Claudio Pasqualin (presidente)
avvocato@claudiopasqualin.it
• Salvatore Cultrera (membro effettivo)
salvcult@gmail.com
• Pietro Paolo Risuglia (membro effettivo)
risuglia.pietropaolo@gdf.it

I Delegati
regionali

Le
Sezioni

ITALIA SETTENTRIONALE

ITALIA CENTRALE

PIEMONTE VALLE-DAOSTA
• Giorgio Riccardo Bassignana
g.bass@alice.it

TOSCANA
• Nicola Lofrese
delegazionetoscana@gmail.com

LOMBARDIA
• Axel Gabriel Paderni
axelpaderni84@hotmail.it

UMBRIA
• Giocondo Talamonti
giocondo.talamonti@gmail.com

VENETO
• Flaminia Campi
flaminiacampi@gmail.com

LAZIO ABRUZZO MOLISE
• Umberto Fusacchia
umberto.fusacchia@libero.it

TRENTINO ALTO ADIGE
• Luciano Vanz
luciano.vanz@gmail.com

ITALIA MERIDIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA
• Marcello Gianardi
mgianardi1@alice.it
LIGURIA
• Floriano Premoselli
premosellifloriano@gmail.com
EMILIA
• Franco Bulgarelli
bulgarelliprogetti@gmail.com
ROMAGNA / MARCHE
• Giovanni Salbaroli
salbarolimercante@gmail.com

CAMPANIA
• Enrico Marino
del.reg.unvs.campania@gmail.com

PIEMONTE
VALLE D’AOSTA
Alba, Alessandria, Aosta,
Arona, Asti, Biella,
Borgomanero, Bra, Casale
Monferrato, Cuneo,
Novara, Novi Ligure,
Omegna, Torino, Vercelli
LOMBARDIA
Bergamo, Brescia, Milano,
Pavia, Varese, Vigevano
VENETO
Bassano del Grappa,
Padova, Treviso, Venezia,
Verona, Vicenza

PUGLIA
• Manio Marrone
maniomarrone@yahoo.it

TRENTINO ALTO ADIGE

CALABRIA
• Aiello Giovanni
giovanniaiello64@gmail.com

FRIULI VENEZIA GIULIA

SICILIA
• Francesco Gaeta
ciccio.gaeta@alice.it

Bolzano, Rovereto, Trento

Cervignano del Friuli,
Glaunicco, Latisana,
Palmanova,
Pordenone, Tarvisio,
Tolmezzo, Udine

EMILIA
Bologna, Carpi, Modena,
Parma, Piacenza,
Sassuolo

Roma Capitale, Roma
Centro, Roma Garroni,
Roma Liguori,
Roma Municipi, Roma
PaLLS, Tarquinia, Viterbo

ROMAGNA

CAMPANIA

Bassa Romagna, Faenza,
Forlì, Imola, Ravenna

Baronia, Caserta,
Castelfranci, Conza,
Grottaminarda, Lioni,
Montella, Montemiletto,
Napoli, Nusco Penisola
Sorrentina,
Salerno, Sant’Angelo dei
Lombardi

TOSCANA
Arezzo, Cecina,
Collesalvetti, Empoli,
Firenze, Follonica,
Grosseto, Lastra a Signa,
Livorno, Lucca, Massa,
Montevarchi,
Piombino, Pisa, Pistoia,
Pontremoli, San Giovanni
Valdarno,
Siena, Viareggio, Volterra
ABRUZZO
L’Aquila – Ortona
UMBRIA
Perugia – Terni

LIGURIA

LAZIO

Genova, La Spezia, Loano,
Savona, Varazze

Anzio, Cerveteri, Fonte
Nuova, Latina, Rieti, Roma
Onesti,

PUGLIA
Bari, Foggia, Minervino
Murge
CALABRIA
Cosenza, Falerna,
Lamezia Terme, Reggio
Calabria
SICILIA
Acireale, Augusta,
Carlentini, Catania,
Francofonte, Lentini,
Messina, Motta S.
Anastasia

L’U.N.V.S. può essere sostenuta oltre che con le quote d’iscrizione destinando il 5 x mille nella dichiarazione dei redditi o attraverso elargizioni liberali.
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La nostra storia
Dalla fusione dell’’Associazione Nazionale Veterani Sportivi e
dell’Unione Italiana Veterani dello Sport nel 1954 nacque (inizialmente a Roma) l’U.N.V.S. che raccolse nelle proprie fila fior di atleti,
dirigenti, tecnici, medagliati olimpici. Seguirono anni epici contraddistinti da iniziative di segno
diverso, tutte comunque rivolte ad
esaltare la figura di sportivi di rango ed i valori dei quali, prima come
atleti e poi come veterani, furono
ambasciatori. Dopo il succedersi
di molti presidenti, inframmezzati
da consigli di reggenza pro tempore, nel 1969, per la prima volta
fu eletto Presidente Edoardo Mangiarotti, schermidore epico, con le
sue 13 medaglie olimpiche. Fino
alla sua scomparsa, dopo che per
38 anni ha retto con fermezza e
lungimiranza l’Associazione.
Mangiarotti creò le basi per un
nuovo statuto, l’allargamento dei
poteri ai Delegati regionali, dando
spazio a manifestazioni di portata

Lampada “Tradens”
nazionale, realizzando centinaia di iniziative,
portando la sede
a Milano, dando
vita al periodico “Il Veterano
Sportivo” contribuendo a fare
dell’Associazione un contesto
Francesca Bardelli
in cui, su base
esclusivamente volontaristica, si
esprimono ancor oggi le qualità e
le iniziative di migliaia di soci sparsi nelle sezioni di tutta Italia. Nella
sua scia si sono succeduti i Presidenti G.P. Bertoni e Alberto Scotti
oggi Emeriti. Nel 2021 è stata eletta
Presidente Francesca Bardelli che
prosegue nel governare ed orientare l’U.N.V.S. che vanta la nomina
di Associazione benemerita del
CONI, l’appartenenza a Sport e
Salute, il riconoscimento di Associazione di Promozione Sociale e
quello del MIUR.

I Presidenti
Dalla sua fondazione ad oggi questi i Presidenti Nazionali:
1954/1957 		DARIO BENI
1957/1958		MARIO DI SALVO
1958/1960		GIULIO SAROCCHI
1960/1966		ALBERTO DALLA BEFFA
1966/1968		UGO FRIGERIO
1968		ETTORE RIVOLTA reggenza Seg. Reg.
1968/1969		ALBERTO DALLA BEFFA
1969		CRUCIANI – PLACELLA – RIVOLTA – VALENTE
Comitato di reggenza
1969 – 2008		EDOARDO MANGIAROTTI
2009 - 2016		GIAN PAOLO BERTONI
2017 - 2020		ALBERTO SCOTTI
2021 - 2024		FRANCESCA BARDELLI
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È il motto adottato dall’U.N.V.S. che viene dalla storia.
Essa deriva infatti dall’immagine della “lampadedromia”
o staffetta con le torce che dalla significazione rituale
dell’antica Grecia trova nelle parole del filosofo Lucrezio
l’affermazione di quel carattere di comunità di intenti e
di finalità che i veterani fanno propria come attestazione
di fede.
Il motto “Lampada Tradens” fu assunto per la prima volta nel 1954 all’atto della Costituzione dell’U.N.V.S. simboleggiando in chiave moderna il passaggio ideale attraverso il ponte della storia dei valori dello spirito sportivo,
integro e vivo come la fiamma di una fiaccola.

Il distintivo
Un piccolo simbolo profondamente significativo.
I Veterani lo portano con dignità e con orgoglio, esempio
al prossimo nel vivere civile come lo sono stati in passato
gareggiando o istruendo o giudicando.

Le nostre iniziative
Alle Sezioni spetta il
compito di organizzare una sfaccettata
attività organizzativa fatta di premiazioni, incontri,
convegni, attività a
favore del mondo
della disabilità, della Scuola e del management sportivo,
la lotta al doping.
All’U.N.V.S spetta il coordinamento di alcune prestigiose manifestazioni nazionali che si ripetono
di anno in anno. Il Premio “Atleta
dell’Anno”, indetto da ogni Sezione per premiare il campione che
viene segnalato da una apposita
giuria composta da Soci dell’Associazione e rappresentanti della

stampa. Numerosi i premi assegnati annualmente ai giovani. Primo fra tutti il concorso “Con l’U.N.
V.S. studenti sportivi... studenti
vincenti” che vuole rinsaldare il
forte legame con il mondo della
scuola e valorizzare gli sportivi
che si distinguono anche in ambito
scolastico.
Da segnalare, per iniziativa della
sezione di Parma, anche l’annuale
prestigioso “Premio Sport Civiltà”
al quale si affiancano le “Nozze
d’oro” della Sezione di Pisa e l’attenzione della Sezione di Biella ai
diversamente abili con il meeting
annuale. Senza dimenticarsi della
storica manifestazione organizzata dalla Sezione di Arezzo denominata “Intra Tevero et Arno”.
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I Campionati Nazionali
UNVS è l’unica Associazione Benemerita del CONI ad organizzare ogni
anno, sul territorio nazionale, decine e decine di manifestazioni ludico/sportive oltre che, regolarmente, una lunga sequenza di Campionati Nazionali di
ogni disciplina, capaci di calamitare ogni anno nei territori dove si svolgono i
concentramenti nazionali, centinaia di soci/atleti in lizza per la conquista dei
titoli individuali e a squadre.
Questo l’elenco dei Campionati Nazionali:

CAMPIONATI INDIVIDUALI
Atletica leggera master
Arti marziali
Ciclismo su strada
Mezza maratona
Nuoto master
Nuoto in acque libere
Podismo su strada 10 km
Autoregolarità moderne e storiche
Autoregolarità auto, moto e scooter d’epoca
Tiro al piattello fossa olimpica
Tiro a segno accademico
Tiro a segno armi ex ordinanza
Tiro a segno armi antiche e avancarica
Tiro con arco indoor ed outdoor
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I Protocolli d’intesa
UNVS ha stilato via via – per il suo
ruolo e la sua capacità di entrare
nel vivo del rapporto con il territorio
nazionale e nel tessuto sportivo che
coinvolge ognuna delle 130 Sezioni
sparse in tutta Italia – una serie di
accordi e protocolli con varie Istituzioni, entro cui si muove una intensa

attività promozionale ed organizzativa.
In particolare UNVS è referente accreditato dal MIUR per promuovere
annualmente progetti rivolti alle
nuove generazioni, al mondo della
scuola, dei Docenti e degli alunni.

CAMPIONATI A SQUADRE

I Protocolli sottoscritti

Calcio a 11 over 40 e 50
Calcio camminato ove 50 e 60
Padel
Pallacanestro
Pallavolo maschile e femminile
Tennis over 40/50/60/70 maschile
Tennis over 30/45/ 50/60 femminile
Tennis doppio misto
Tennis tavolo

FIGeST - Federazione italiana giochi e sport tradizionali
FMSI - Federazione Medico Sportiva Italiana
FISDIR - Federazione Italiana disabilità intellettiva relazionale
PANATHLON INTERNATIONAL - Distretto Italia
OPES - Organizzazione per educazione sportiva
SOI - Special Olympics Italia
CIP - Comitato Italiano Paralimpico
SISS - Società Italiana di Storia dello Sport
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Il nostro giornale
“Il Veterano dello Sport” è il periodico ufficiale degli iscritti all’U.N.V.S.
Esso riporta puntualmente di tutte
le attività dell’Associazione con ampi
reportages fotografici e articoli sulle
iniziative via via promosse dalle varie
Sezioni, alimentando al contempo il dibattito su vari argomenti sportivi, grazie
all’apporto di qualificati giornalisti e dei
Soci che intendono far conoscere le proprie
opinioni in vista di un confronto costruttivo.
La redazione del giornale ha sede a presso
la Segreteria dell’U.N.V.S. In via Piranesi, 46
- 20137 Milano.

I nostri Media
L’UNVS alimenta inoltre una intensa attività nell’ambito Social attraverso il proprio profilo
Facebook, estendendo in ogni direzione la propria notorietà.
Informa poi attraverso l’invio di periodiche Newsletters ai suoi oltre 7000 soci e ad un file di
oltre 3000 sportivi delle manifestazioni e attività che costellano l’annata sociale.
Inoltre attiva è la collaborazione con le testate giornalistiche di tutta Italia, sia nella carta stampata che nell’ambito delle emitettenti radio e televisive. In particolare UNVS ha
instaurato uno stretto legame con EuropanewsTV (emittente nata nel periodo del Covid
per coinvolgere attivamente i soci di più organizzazioni sportive) che è divenuta punto di
riferimento per la diffusione in ambito web e social delle notizie ed il confronto sui temi
più vari legati al mondo dello sport e dell’UNVS, raggiungendo picchi di oltre 700 mila
visualizzazioni.

UNIONE NAZIONALE
VETERANI dello SPORT
NEWSL ETTER
1º AGGIORNAMENTO

25/05 /21

È PARTITO IL GIRO
D’ITALIA UNVS!

6ª tappa
10 AGOSTO 2021
Pozzolo Formigaro

Il nostro sito web

Nell'ambito del del Giro
della Prov. di Alessandria di
ciclismo amatoriale (organizzata da ASD Fornasari auto)
è stata inserita la tappa del
“Giro d'Italia UNVS” voluta
dalla Sezione di Novi Ligure.
Possono gareggiare atleti
iscritti nelle fasce: anni
19/39, Veterani 1 e 2,
Gentleman 1 e 2, Super
Gentleman A e B e Donne.
Aperta agli iscritti Enti
aderenti alla Consulta Naz.
Ciclismo).

8ª tappa
18 SETTEMBRE 2021
Sez. Novi Ligure
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Spinta dall’esigenza di rendere l’informazione attorno alla vita associativa molto immediata ed aggiornata, l’UNVS si è dotata da tempo di un agile
sito internet che contiene le notizie e le informazioni essenziali, opportunamente aggiornate in
tempi molto veloci: www.unvs.it
I dati sulla sua frequentazione sono estremamente incoraggianti e testimoniano l’attualità di uno
strumento che rende trasversale e moderna la
comunicazione attorno ai Veterani dello Sport di
tutta Italia.
Il sito UNVS contiene un gran numero di sezioni
nelle quali Soci e Dirigenti possono trovare tutte
le informazioni sulla attività annuale: La Mission,
il Consiglio Direttivo, la Segreteria, le News dalle
Sezioni, l’Anagrafica delle Sezioni, le Newsletters, i
Comunicati della Segreteria, i Progetti e gli Eventi,
i Protocolli di Intesa, i Quaderni UNVS, gli indirizzi degli Uffici Stampa, i Comunicati e la Rassegna
Stampa.

Il “Giro d'Italia UNVS” caratterizz
ato da manifestazioni a
sfondo ciclistico di ogni genere
(partecipazione dei Soci a
gare e raduni, eventi culturali,
visite a musei, incontri e
presentazioni libri ecc.) ha
riscosso già entusiastico successo presso molte Sezioni che
si sono attivate per dare vita
alle prime “tappe”. Eccole
il sintesi:

1ª tappa
5 GIUGNO 2021
Sez. Bolzano
Biciclettata non agonistica
su
piste ciclabili.

Ore 9 ritrovo dei partecipanti
in P.zza Walther.
Ore 10 partenza.
Ore 11.30/12 arrivo al Bici
Grill di Faedo.
Incontro con delegazione
Sez. Trento per simbolico
passaggio testimone.

A 102 anni dalla nascita
di Fausto Coppi manifestazio
ne non agonistica aperta a
tutti, anche con biciclette con
pedalata assistita.
Percorso da Novi – Castellania di circa 18 Km.
Ritrovo a Novi Ligure al
Museo dei Campionissimi in
V.le Campionissimi, 2.

Biciclettata non agonistica
su
piste ciclabili.
Ore 9 ritrovo dei partecipanti
al Bici Grill di Rovereto.
Ore 10 partenza da Bici
Grill Rovereto.
Ore 11.30/12 arrivo al Bici
Grill di Avio.

Visita guidata e incontro di
cultura sportiva e valorizzazione patrimonio storico del
Museo Gino Bartali di
Firenze.
Ore 16 ritrovo partecipanti
a Firenze Museo Bartali
via Chiantigiana, 199.

7ª tappa
4 SETTEMBRE 2021
Sez. Pistoia e UISP
Campionato Nazionale
UNVS di ciclismo percorso
Agliana/Pistoia/Bonelle
Casalguidi/Santonuovo/Quarrata/Agliana.

Un curioso testimone...

Il “Giro d'Italia UNVS lega
idealmente tutte le Sezioni
italiane. Ecco perché è previsto
il
passaggio di un simbolico
“testimone”di tappa in tappa:
una pompa da bicicletta-cim
elio
degli anni '40 regalata alla
Sezione di Trento da Flavio
Moser

INVITIA MO LE SEZION
I AD ORGAN IZZARE
OGNI TIPO DI EVENTO
A TEMA CICLISTI CO!

Per informazioni:
Via Piranesi, 46 - 20137 Milano
- Tel. e fax 02 70104812
www.unvs.it - email segreteria:
segreteria.unvs@libero.it

I dello SPORT
NALE VETERAN
NEW SLET TER
UNIONE NAZIO

4ª tappa
12 GIUGNO 2021
Sez. Rovereto

3ª tappa

5ª tappa

TUTTE LE INFO SULLE TAPPE
DEL GIRO ED I DETTAGLI
SONO INSERITI NEL SITO
WWW.U NVS.IT

8 GIUGNO 2021
Sez. Trento
Biciclettata non agonistica
su
piste ciclabili.
Ore 9 ritrovo dei partecipanti
al Bici Grill di Trento.
Ore 10 partenza.
Ore 11.30/12 arrivo al Bici
Grill di Rovereto.
Incontro con delegazione
Sez. Rovereto per simbolico
passaggio testimone.

In occasione del Giro
d'Italia UNVS sono state
realizzate
delle
t-shirt
celebrative a disposizione
delle Sezioni che ne facciano richiesta per tempo.
Al prezzo di € 10,00 cad.
Per acquisti rivolgersi alla
Segreteria Generale.

10 GIUGNO 2021
Sez. Lastra Signa

8 LUGLIO 2021
Sez. Modena e ACSI

Gara ciclistica di velocità
all'interno del Parco Novi
Sad aperta ai Soci UNVS
organizzata dall'ACSI con
il
sostegno del Socio Masina.

2ª tappa

Franco Bulgarelli - cell. 348
2213443
email: bulgarelliprogetti@gm
ail.com
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