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Segreteria Generale
Un importante riconoscimento

Bra: insieme ai giovani nel mondo della scuola
Grazie al riconoscimento ufficiale di formatori rilasciato dal Ministero della Pubblica Istruzione, una bella
opportunità si è ben concretizzata coinvolgendo la Sezione di Bra.
Sulla base di un’idea progettuale valutata meritevole di sostegno dalla Fondazione CRC (che ha creduto
nelle potenzialità della Sezione ben coordinata dal Presidente Giuseppe Gandino ed alla fattiva collaborazione con l’Ufficio Educazione Fisica del MI di Cuneo
sotto l’attenta regia organizzatrice del prof. Marcello
Strizzi), si sono unite le forze, dando concretezza alla
finale provinciale dei Campionati Studenteschi di Sci Alpino e Snow Board.
L’impegno messo in campo dallo staff dirigente della realtà associativa territoriale braidese ha permesso di centrare l’obbiettivo primario del progetto, mirato alla crescita
dei giovani basata su principi sani in un contesto allargato di comunità. Sì è così dato attenzione ed evidenza
al significato di termini come “responsabilità”, “rispetto”,
“etica” e “fair play” “Senza la necessità di esser campioni” come ha affermato il Presidente Gandino ben coadiuvato dal Segretario Giuseppe Sibona. La collaborazione
con il massimo organo di Stato scolastico, il Ministero
dell’Istruzione cuneese, è per l’UNVS di Bra un premio
Il podio della premiazione nella prova di Artesina con al
alle fatiche profuse per essere vicina al mondo dei giovacentro il Prof. Paolo Gotta, anche lui da tempo nella squani, le nuove leve di una Società in continua evoluzione e
dra dell’UNVS Sezione di Bra
crescita.

Le prossime scadenze per le Sezioni

26
MARZO

31
MARZO

A Pisa si riunisce il
Consiglio Nazionale in
preparazione della Assemblea Nazionale in
programma a maggio
a Milano. Venerdì 25
il Presidente Bardelli incontrerà i Presidenti delle Sezioni della Liguria e
della Toscana.

A norma di Statuto al 31
marzo scade il termine
per raccogliere le quote
Soci 2022. Ovviamente la prima scadenza è
legata al meccanismo
di incentivazione che la
Segreteria Generale ratificherà dopo il prossimo
Consiglio Nazionale.

31
MARZO

31
MARZO

Scade il termine utile (a norma del Regolamento delle attività Ludico Sportive
approvato dal CONI) per
l’iscrizione delle Sezioni ai
prossimi Campionati Nazionali UNVS a squadre.
Le Sezioni che intendono
parteciparvi lo comunichino
alla Segreteria Generale.

È la data ultima utile alle
Sezioni per inviare le
loro notizie e foto alla
Segreteria Generale per
la redazione de “ Il Veterano dello Sport” che
chiude il numero di maggio che sarà distribuito
ai soci all’assemblea di
Milano.
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Un utile strumento per le Sezioni

Pronto il nuovo depliant illustrativo per reclutare nuovi soci
UNVS

Lo Sport è dentro di noi

Ambasciatori dello Sport

Nel pieno della “campagna nuovi soci 2022” le Sezioni non possono lasciarsi sfuggire l’occasione per
mettere in rilievo i valori e la “mission” dell’UNVS
presso nuovi potenziali associati.

I Protocolli d’intesa e i progetti di partnership
UNVS ha stilato via via – grazie al suo ruolo e la sua capacità di entrare nel vivo del rapporto con il territorio nazionale
e nel tessuto sportivo che coinvolge ognuna delle oltre 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. Sul versante delle partnership con altre Associazioni Benemerita UNVS sviluppa annualmente progetti di ampia portata sociale destinati a coinvolgere migliaia di persone.
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
FESIK - Fed. Educativa Sportiva Italiana Karate

I nostri “media”
L’intensa attività UNVS viene veicolata attraverso la testata “Il Veterano dello Sport” che, con cadenza periodica,
raggiunge ogni associato. Inoltre UNVS conta su un ben organizzato sito internet, che dalla sua messa on line ha
registrato oltre un milione di visite e quotidianamente registra oltre 400 accessi. Il sito UNVS è sempre popolato da
molte notizie provenienti dalle Sezioni che, periodicamente, divulgano le loro manifestazioni. L’UNVS alimenta inoltre
una intensa attività Social estendendo in ogni direzione la propria notorietà. Informa poi, attraverso l’invio di periodiche
Newsletters i suoi oltre 7000 soci e oltre 3000 sportivi delle sue iniziative. UNVS ha instaurato uno stretto legame con
EuropanewsTV, emittente che coinvolge attivamente i soci raggiungendo picchi di oltre 700 mila visualizzazioni.

Giunge a proposito (come strumento utile per riassumere le valenze della nostra Unione) la riedizione del
nostro folder di presentazione con i contenuti aggiornati.
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1º AGGIORNAMENTO

È PARTITO IL GIRO
D’ITALIA UNVS!
6ª tappa
10 AGOSTO 2021
Pozzolo Formigaro
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

Il “Giro d'Italia UNVS” caratterizzato 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:

2ª tappa
1ª tappa

8 GIUGNO 2021

5 GIUGNO 2021

Sez. Trento

Sez. Bolzano

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.

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.

18 SETTEMBRE 2021

• 7.000 soci iscritti.
• 130 Sezioni in tutta Italia.
• Più di 400 manifestazioni organizzate ogni
anno a favore dello sport e dei suoi valori.
• 35 Campionati Nazionali organizzati ogni anno

Sez. Novi Ligure
A 102 anni dalla nascita
di Fausto Coppi manifestazione 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.

Sez. Rovereto

3ª tappa
10 GIUGNO 2021
Sez. Lastra Signa

5ª tappa
8 LUGLIO 2021

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

4ª tappa
12 GIUGNO 2021
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.

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.

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.

7ª tappa

Un curioso testimone...

4 SETTEMBRE 2021

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-cimelio
degli anni '40 regalata alla
Sezione di Trento da Flavio Moser

Sez. Pistoia e UISP
Campionato Nazionale
UNVS di ciclismo percorso
Agliana/Pistoia/Bonelle
Casalguidi/Santonuovo/Quarrata/Agliana.

INVITIAMO LE SEZIONI AD ORGANIZZARE OGNI TIPO DI EVENTO A TEMA CICLISTICO!
Per informazioni:
Via Piranesi, 46 - 20137 Milano - Tel. e fax 02 70104812
www.unvs.it - email segreteria: segreteria.unvs@libero.it

Franco Bulgarelli - cell. 348 2213443
email: bulgarelliprogetti@gmail.com
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La Newsletter

Il Sito internet

Come sostenerci?

Il periodico per i Soci

La variegata attività UNVS si sostiene anche con l’aiuto delle aziende che individuano nell’assieme unico di sportivi
rappresentato dalle migliaia di Soci in tutta Italia un particolare target, che si focalizza dai 50 anni in su.
Esse, avendo a cuore lo sport e le attività orientate a valorizzarne ogni aspetto, possono propiziare l’iscrizione di nuovi
Soci con l’acquisto di tessere associative, attraverso erogazioni liberitarie o accollandosi spese di pubblicità ed organizzative di eventi e manifestazioni di particolare loro interesse. Come pure sponsorizzando i “media” UNVS.

Unione
Nazionale
Veterani dello
Sport
Via Piranesi, 46 - 20137 Milano - Tel. e fax 02 70104812
www.unvs.it - email segreteria: segreteria.unvs@libero.it

Febbraio 2022

Chi siamo e cosa facciamo

Tutte le Sezioni che intendono utilizzarlo possono scaricarlo come file da inviare via mail o nella versione
utile per stampare a propria cura delle copie in cartaceo dal nostro sito sella sezione “I nostri materiali
istituzionali”.

Il Consigliere Nazionale noto radiocronista RAI

Stella d’oro al merito del
CONI per Filippo Grassia
Il CONI nei giorni scorsi ha attribuito a Filippo Grassia, nostro
Consigliere Nazionale, l’ambita
Stella d’oro al Merito del CONI
per la sua intensa attività giornalistica e per quel che ha fatto
in tantissimi anni a favore dello
Sport, oggi nelle vesti di Presidente del Panathlon di Milano e di dirigente nazionale UNVS.
Grassia (Stella al merito di bronzo nel 2001 e
d’argento nel 2009) nato ad Ancona, classe
1950, ma milanese d’adozione, è stato Assessore allo Sport e Politiche per i Giovani della
Regione Lombardia.
Esperto di economia e politica dello sport, come
giornalista è noto al grande pubblico per la
conduzione popolare rubrica RAI “La moviola?
Guardiamola alla radio” per il quindicesimo
anno consecutivo. Il suo curriculum giornalistico
e di uomo di sport e di cultura è pieno di incarichi prestigiosi, alla pari dell’impegno come
scrittore di diversi libri sportivi di successo.

Unione
Nazionale
Veterani dello
Sport
Via Piranesi, 46 - 20137 Milano - Tel. e fax 02 70104812
www.unvs.it - email segreteria: segreteria.unvs@libero.it
La presente newsletter viene inviata periodicamente a tutti i Dirigenti, Delegati regionali, Presidenti e Soci dell’U.N.V.S.
Se non desideri ricevere le newsletter danne cenno alla Segreteria Generale.
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