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Segreteria Generale

I 10 tornei sono in fase di organizzazione 

Master dei Master: Novi Ligure e Vicenza 
già prossime alla disputa delle manifestazioni!

   24  -  27/01/22

Approvate le candidature delle Sezioni 
propostesi per l’organizzazione dei 10 
Tornei “Master dei Master” che UNVS 
ha inserito nel quadro dell’accordo con 
“Sport e Salute” (per mettere l’accento su 
come lo sport praticato possa essere il vei-
colo ideale per uscire dalla depressione 
del Covid), fervono già i preparativi da 
parte delle due Sezioni che per prime han-
no aderito e che per prime affronteranno 
l’onere di dare vita a queste competizioni: 
Novi Ligure per il karate e Vicenza per il 
tiro a segno.
Altre Sezioni, avendo dato la loro dispo-
nibilità, sono ora alle prese con la defini-
zione delle date utili, mentre la Segreteria 
Generale ha già predisposto i materiali 
per tutte le Sezioni che verranno spediti 
quanto prima.
Questo l’elenco dei Tornei “Master dei 
Master” definitivo:
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Sezione Sport Periodo
Novi Ligure Karate 6 febbraio
Vicenza Tiro a segno 6 febbraio
Bergamo Bocce individuale marzo
Catania Atl. legg. pista m/f Febbraio/marzo
Pavia Canoa 27 marzo
Penisola Sorrentina Padel doppio Data da destinarsi
Massa Padel Febbraio/marzo
Massa Scacchi Febbraio/marzo
Pisa Bocce Data da destinarsi
Novara Calcio camminato Data da destinarsi

Assemblea Nazionale UNVS a Milano
Manca poco più di un mese alla 
chiusura delle prenotazioni!
Invitiamo le Sezioni che abbiano intenzione di par-
tecipare alla Assemblea Nazionale UNVS (e ai suoi 
lavori assembleari del 13 e 14 maggio prossimi) at-
traverso i propri Presidenti e rappresentanti, di non 
perdere di vista l’improrogabile scadenza del 
28 febbraio prossimo per la prenotazione delle 
camere e della Cena di gala presso l’Hotel Centro 
Congressi Le Stelline di Milano, utilizzando l’appo-
sito modulo.
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Chiusa ufficialmente la Campagna Soci 2021 

E’ già tempo di pensare al reclutamento dei Soci per il 2022!
Le settimane, i mesi volano e sembrano quasi accavallarsi le 
scadenze. Così se il 31 dicembre da poco alle spalle segna 
l’ufficiale chiusura delle iscrizioni dei Soci per il 2021 con le 
Sezioni chiamate ad inviare alla Segreteria Generale di Milano 
(entro la settimana come scadenza ultima e definitiva) le ultime 
quote eventualmente rimaste, ora le Sezioni sono richiamate ad 
avviare fin da subito la Campagna Soci 2022.

Ciò ovviamente crea non poche perplessità e difficoltà da par-
te di quelle Sezioni abituate (sono tantissime purtroppo!) a 
versare solo alla fine dell’anno le quote per l’annata oramai 
trascorsa. Questa abitudine crea moltissimi problemi alla ge-
stione dell’Unione poiché di fatto per un anno intero non esiste 
una “fotografia” realistica del numero di Soci su cui poter con-
tare, assieme alla possibilità di valutare la reale consistenza 
delle Sezioni in essere. Inoltre provoca risvolti organizzativi e 
nella formulazione dei bilanci, sia consuntivo che preventivo.

Invitiamo dunque all’osservazione dei dettami del Regola-
mento Organico vigente (approvato e adottato nel novembre 
2019):

Art. 48 – comma 48.5

...

Le quote dei nuovi associati devono essere versate entro 
30 giorni dall’accoglimento della domanda all’Associazione, mentre le 
quote di rinnovo devono essere versate entro la fine di marzo di ogni anno.

Esortiamo le sezioni a ristabilire, fin dai primi mesi del nuovo anno, una regolarità nella riscossione delle 
quote annuali. 

Europa Web TV attendiamo le prenotazioni!
Si invitano le Sezioni a 
prendere opportuni con-
tatti con la Segreteria 
Generale per pianifica-
re la propria presenza 
all’interno di Europa 
Web TV nello spazio che 
questa emittente on line 
ha gentilmente concesso 
a UNVS. Uno spazio di 
mezz’ora, ogni quindici 
giorni, il venerdì alle ore 
21, aperto agli interven-
ti dei Presidenti delle Se-
zioni che potranno utiliz-
zare questo interessante 
mezzo per illustrare la 
propria attività, attraver-
so una diretta on line per 
la quale è necessario un 
computer munito di tele-
camera.


