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Segreteria Generale

Tutte le istruzioni per prenotarsi alla prossima Assemblea Nazionale in Sicilia

Maggio 2023: un appuntamento da non mancare!

Trasferimenti garantiti

Le navette dall’aeroporto

Raccomandazioni

   40  -  24/01/23

La complessa macchina organizzativa che sta die-
tro all’organizzazione di una Assemblea Nazionale 
si è già messa in moto in vista dell’appuntamento 
all’Arenella Resort di Siracusa dove il 26 e 27 mag-
gio avranno luogo i lavori dell’Assemblea Nazionale 
UNVS 2023. La bellezza della location scelta, il pe-
riodo dell’anno propizio per una sede al Sud dove 
la primavera è temperata, e i prezzi particolarmente 
contenuti per una serie di pacchetti che prevedono 
di estendere di alcuni giorni il soggiorno prima dei 
tradizionali lavori, rendono quanto mai appetibile la 
partecipazione quest’anno all’Assemblea Nazionale. 
Nasce negli intenti, nel segno della amicizia e del-
la riaccesa voglia di rivivere un momento collettivo, 
una grande assemblea come non succede da anni a 
causa del covid. I segnali che ci giungono sul fron-

te delle prenotazioni sono più che confortanti, con 
molte richieste già pervenute, segno che potremo far 
conto (come negli auspici) su un buon numero di par-
tecipanti.
Raccomandiamo di inviare i modelli di prenotazione Raccomandiamo di inviare i modelli di prenotazione 
alberghiera che la Segreteria Generale ha inviato nei alberghiera che la Segreteria Generale ha inviato nei 
giorni scorsi alle singole Sezioni alla mail indicata.giorni scorsi alle singole Sezioni alla mail indicata.

programmazione@traveltre.it

e – in copia – sempre anche alla Segreteria gene-
rale di Milano. La data impostaci dalla struttura al-
berghiera per l’accoglimento delle domande è stata 
prorogata al 6 di febbraio proprio per dar modo a 
tutti di poter decidere, dopo l’allerta data a dicembre 
sulle pagine del nostro giornale.
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Le Sezioni siciliane (capeggiate da Santa Tecla) che si 
sono prese carico della organizzazione della prossima 
Assemblea Nazionale si sono già attivate per verificare 
le condizioni migliori per una agevole accoglienza che 
consenta (a chi arriverà in aereo) di poter usufruire di un 
efficiente servizio navetta da e per l’aeroporto di Cata-
nia che dalla struttura dell’Arenella dista 73 chilometri. 
Poiché le quotazioni proposteci dipendono ovviamente 
anche dalla mole di viaggiatori da gestire, attendiamo 
le prime indicazioni dei numeri dei partecipanti per con-
cordare ogni aspetto, sia in termini logistici che econo-
mici. A breve forniremo quindi alle singole Sezioni le 
quotazioni per i servizi navetta che comunque fin d’ora 
sono assicurati.
Prenotate dunque con tranquillità i voli per e da Catania 
con ampio anticipo, ovviamente puntando ad ottenere 
con le tariffe low cost ottime quotazioni. E’ necessario 
che una volta in possesso degli orari dei voli prenotati a 
mezzo mail comunichiate con la massima urgenza 
alla Segreteria Generale di Milano:

- Nome e cognome del viaggiatore socio (e di eventuali - Nome e cognome del viaggiatore socio (e di eventuali 
accompagnatori):accompagnatori):
- Sezione di appartenenza- Sezione di appartenenza
- n. volo- n. volo
- Aeroporto di partenza- Aeroporto di partenza
- orario di partenza / orario d’arrivo sia per l’andata - orario di partenza / orario d’arrivo sia per l’andata 
che per il volo di ritorno da Catania agli aeroporti scelti.che per il volo di ritorno da Catania agli aeroporti scelti.

Riceverete tempestivamente da parte di UNVS indica-
zioni precise su orari, costi e modalità per accedere 
al servizio navette. Per poter predisporre al meglio il 
servizio navette la prenotazione (o meno) dovrà avveni-
re contestualmente alla avvenuta prenotazione del volo.

L’organizzazione di Assemblea nazionale nel Sud Italia 
implica, soprattutto per i voli aerei, una perfetta sintonia 
tra Soci UNVS e Segreteria Generale.
Raccomandiamo fin d’ora a tutti i Soci che intendano 
partecipare all’Assemblea di Siracusa di non indiriz-
zare alla struttura alberghiera via mail nessu-
na richiesta (o richiesta di informazioni).
Ogni informazione, specifica, dettaglio troverà risposta 
solo da parte della Segreteria generale di Mi-
lano alla quale potrete rivolgervi.
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Pronto il calendario delle manifestazioni agonistiche UNVS 

Campionati Italiani UNVS individuali e a squadre:
ecco le sedi e le prime date

CAMPIONATI INDIVIDUALI 2023 SEZ. ORG. SVOLGIM.

ATLETICA LEGGERA FORLI'  (CT)* 23/24 GIUGNO

ARTI MARZIALI NOVI LIGURE 29-gen

CICLISMO SU STRADA MASSA 

GOLF - DIVERSE CATEGORIE PN / TV**

MEZZA MARATONA PALMANOVA novembre

MOUNTAIN BIKE PONTREMOLI

NUOTO MASTER LIVORNO 10-dic-23

NUOTO IN ACQUE LIBERE ARONA FINE AGOSTO 23

PADEL A COPPIE PAVIA

PADEL SINGOLO TREVISO

PODISMO SU STRADA 10 KM PIACENZA 02-giu

REG. AUTO MODERNE/STORICHE TREVISO 

REG. AUTO MOTO SCOOTER D'EPOCA

SCI FONDO E DISCESA

TENNIS TAVOLO

TIRO AL PIATTELLO FOSSA OLIMPICA PISA

TIRO A SEGNO ACCADEMICO BARI 23/24 settembre

TIRO A SEGNO ARMI EX ORDINANZA Sospeso***

TIRO A SEGNO ARMI ANTICHE ED AVANC. FAENZA

TIRO CON ARCO OUTDOOR PISTOIA

TIRO CON ARCO INDOOR FIRENZE 

Campionati a squadre:2023 SEZ. ORG.

Calcio a 11 over 40  SAVONA

Calcio a 11 over 50 

Calcio camminato over 50 TREVISO

Calcio Camminato over 60  TREVISO

Pallacanestro PAVIA 

Pallavolo femminile COSENZA

Pallavolo maschile COSENZA

Tennis over 40 maschile MASSA

Tennis over 50 maschile PISA

Tennis over 60 maschile MASSA

Tennis over 70 maschile PAVIA

Tennis over 50 femminile PAVIA

Tennis over 60 femminile PAVIA

Tennis doppio misto  PAVIA

Tennis over 30 femminile 

Tennis over 45 femminile 

* E’ la sezione di Forlì tradizionalmente a farsi carico della or-
ganizzazione della partecipazione ai Campionati Nazionali di 
Atletica Leggera che quest’anno si svolgeranno ad Acireale (CT).
** I Campionati Nazionali di golf saranno suddivisi quest’an-
no in 2 diverse sedi: Treviso e Pordenone che stanno predispo-
nendo la suddivisione per handicap o per età.
*** L’organizzazione preventivamente prevista è stata per il 
momento sospesa

Il Consiglio Nazionale ha deliberato alla fine del 2022 l’assegnazione dell’organizzazione dei Campio-
nati Nazionali UNVS individuali e a squadre delle varie discipline alle Sezioni che ne han fatto richiesta. 
Ora il tabellone è già in buona parte predisposto, anche se alcune defezioni e la mancanza di candidatura 
fanno sì che alcuni sport non abbiano ancora una destinazione. Risultano ancora libere le candiddature 
per l’organizzazione del Campionato di regolarità Auto/Moto scooter d’epoca, dei campionati di sci di 
fondo e discesa (discipline un tempo capaci di attrarre decine di soci), del Campionato di tennis tavolo e 
delle finali del campionato di calcio a 11 over 50. Oltre al tennis femminile over 30 e 45. Invitiamo per-
tanto le Sezioni incerte a candidarsi per questi eventi, derogando dalla scadenza già rispettata ed oggi 
prorogata di fatto in attesa delle candidatura. 

Si ripropone anche nel 2023

Riparte il Giro d’Italia UNVS
Sulla scia delle edizioni degli ultimi 2 anni e del 
buon riscontro ottenuto da parte di molte Sezioni 
in Italia, prende il via ufficialmente anche per il 
2023 il Giro d’Italia UNVS per il quale si attendo-
no nei mesi a venire le candidature da parte delle 
Sezioni di tutta Italia ad organizzare le simboliche 
“tappe”, prenotandosi per dar vita a gare cicli-
stiche (anche quelle che già esistono, chiedendo 
agli organizzatori l’inserimento di una classifica 
per Veterani), eventi legati alla bicicletta, presen-
tazione di libri sulle due ruote, convegni, incontri 
con i ciclisti di ieri e di oggi, visite a musei della 
bici, rassegne fotografiche, incontri nelle scuole, 
pedalate non competitive.
Sono molte ancora (purtroppo) le regioni che sono 
state insensibili in 2 anni al nostro richiamo! Ci 
auguriamo che per il 2023 reagiscano al nostro 

invito comunicandoci al più 
presto il dettaglio di ciò che 
intendono organizzare.

Nel frattempo segnate 
in agenda già le prime 3 
tappe del Giro 2023:

4 febbraio – Emilia – Modena – Corsi di e bike 
sull’Appennino Modenese

16 marzo - Toscana – Lastra Signe – Pedalata 
Rosa

17/19 marzo – Toscana – Lastra Signe – Ciclosto-
rica La Lastrense
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