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Segreteria Generale
La sezione di Massa inaugura il 20 febbraio la stagione agonistica UNVS

Il Campionato Nazionale di mezza maratona,
il primo di un calendario ricchissimo
Definito il quadro completo dei Campionati Nazionali UNVS in programma nel
2022, dopo quelli organizzati non senza
difficoltà l’anno scorso a causa della pandemia, il nuovo anno si apre nel segno
dell’ottimismo e della voglia di far partecipare, in tutte le discipline, molti Soci vecchi e nuovi. Ad inaugurare il corposo calendario di Campionati, sarà Massa che
il 20 febbraio organizza (in collaborazione con White Marbre Maraton) quello di
Mezza Maratona.
Previste le categorie donne e uomini dai
“fino ai 34 anni” alla categoria W75
(essa comprende i nati dal 1947 agli anni
precedenti), prevedendo la suddivisione
per i partecipanti di 35,40,45,50,55,60,
65,70 e 75 anni. La partenza da v.le Colombo a Marina di Carrara alle ore 9.00
con arrivo situato nella stessa zona della
partenza.

Campionati Nazionali UNVS Individuali 2022
DISCIPLINA

SEZ. ORG.

DATA

Mezza Maratona

Massa

20 febbraio

Atletica Leggera Master

Forlì

da definire

Ciclismo su strada

Massa

da definire

Mountain Bike

Pontremoli

24 aprile

Nuoto Master

Livorno

11 dicembre

Nuoto in acque libere

Arona

da definire

Podismo su strada 10 km.

Arona

da definire

Regolarità Auto Moderne e Storiche

Treviso

da definire

Regolarità auto, moto e scooter d'epoca

Viterbo

da definire

Tiro al piattello Fossa Olimpica

Pisa

da definire

Tiro a Segno accademico

Treviso

24 - 25 settembre

Tiro a segno armi ex ordinanza

Torino

14 - 15 maggio

Tiro a Segno armi antiche ed avancarica

Faenza

6 - 7 - 8 maggio

Tiro con l'arco outdoor

Pisa

da definire

Tiro con l'arco indoor

Firenze

da definire

Si è svolto con successo il primo dei tornei“Master dei Master”

Vicenza e Venezia vanno a segno!

L’Unione Nazionale Veterani dello Sport con la collaborazione di “Sport e Salute” ha inteso dare un’opportunità di
rilancio alle attività agonistiche in diverse specialità, negli
ultimi mesi penalizzate dalla pandemia. Ecco quindi nascere in tutta Italia i tornei “Master dei Master” che UNVS
ha inteso proporre nel segno dello slogan condiviso in dieci città italiane: “Sport NO Virus” proprio per affermare
la capacità dello sport di offrire un modo validissimo per
uscire dalla depressione in cui la pandemia ha coinvolto
tutti gli sportivi. La Sezione “Nello Dalla Fontana” di Vicenza ha organizzato, con la fondamentale collaborazione
del Tiro a Segno Nazionale di Vicenza, il Trofeo di tiro
a segno, che si è svolto
nel poligono cittadino, e che ha visto i tiratori di casa affermarsi nelle
specialità di pistola a 10 metri categoria Open e Master ad opera rispettivamente di Angelo Prando e di Efrem Dalla Santa; nella categoria
donne invece sul primo gradino del podio è salita Francesca Talamo
(UNVS Venezia).
Successo “lagunare” anche nella specialità di carabina cat. Open con
Geremia Vianello, mentre tra i master il primo posto è andato a Renato
Federigi della sez. UNVS Vicenza.
Applausi per tutti alla premiazione alla quale erano presenti il Vicesindaco Matteo Celebron, la Delegata regionale UNVS Flaminia Campi,
il Presidente della Sezione vicentina Franco Impalmi e il Presidente del
TSN Vicenza Efrem Dalla Santa.
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Tutte le Sezioni ed i Delegati sono stati abilitati e sono invitati a caricare le notizie

l nuovo sito internet: istruzioni per l’uso...
Il nuovo sito www.unvs.it è da settimane on
line. A tutte le Sezioni sono state fornite dalla
Segreteria le password utili per inserire autonomamente nell’area riservata le loro notizie
e per eventualmente coinvolgere i Delegati.
Scoprite in questa pagina tutte le sue novità:
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Chi siamo
La nostra mission, i profili
del Consiglio Naz. e dei Delegati, dei Presidenti del passato, della Segreteria Generale e
la possibilità di scaricare tutti i
materiali istituzionali.
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Le Sezioni
L’ampia area riservata alle
Sezioni e tutte le loro news.
Oltre che alle schede da loro
realizzate sui loro personaggi
più significativi, campioni e dirigenti. Oltre ai commiati.
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Campionati/Tornei
I regolamenti, l’archivio
dei Campionati Nazionali ‘21
e ‘22, i Tornei Master dei Master, l’area riservata al Calcio
Camminato e tutti i dettagli sulla Assicurazione obbligatoria
per gli agonisti.
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Dalla Segreteria
I recapiti della Segreteria
Generale di Milano, la gallery
di tutte le newsletters ‘21 e ‘22
e dei Comunicati Ufficiali della
Segreteria.

P

rimo Piano
L’area che si popola di
settimana in settimana di più
notizie che UNVS Nazionale
pone all’attenzione dei Soci
come più attuali, originali,
importanti, continuamente aggiornate. Una “vetrina” che si
rinnova.

N

ews dalle Sezioni
L’area autoamministrabile dove le Sezioni possono
caricare day by day le loro
notizie e vederle pubblicate
suddivise per le 3 grandi macroaree geografiche nel giro
di 24 ore dall’invio.

A

genda UNVS
E’ l’area dedicata all’evidenza sulle scadenze UNVS
più prossime e dove, attraverso l’apposito link, si può ritrovare il calendario completo
degli eventi Nazionali e Sezionali, creato anche grazie alle
segnalazioni delle Sezioni.

F

ocus
Una sezione della home
dedicata ad un tema di particolare interesse o attualità
nella vita dell’UNVS, messo
sotto la lente di ingrandimento
da parte del Consiglio e della
Segreteria Generale.
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Eventi e Progetti
Il dettaglio su tutti gli eventi
di maggior prestigio organizzati ogni anno a livello nazionale da UNVS oltre che quello
dedicato ai Progetti Nazionali, realizzati in collaborazione
con enti o Benemerite.
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Mondo UNVS
Un’area interamente dedicata allo Statuto, ai Regolamenti, a tutte le varie figure
inserite nell’UNVS, a come
iscriversi, ai protocolli d’intesa con Enti ed aziende e alle
convenzioni per i Soci.

P

rogetti
Un approfondimento dettagliato sui Progetti che caratterizzano da tempo la vita
associativa, chiarendone le
modalità e finalità, le partnership, gli obiettivi, gli sviluppi e
gli “attori”.
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I media
La raccolta del nostro giornale “Il Veterano dello Sport”,
la raccolta dei ritagli stampa
inviati dalle Sezioni, l’elenco
completo degli Addetti Stampa
sezionali, l’accordo con Europa Web TV.
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Trasparenza
La Legge impone alle Associazioni come la nostra la
massima trasparenza nella gestione dei loro proventi, pubblicando sistematicamente tutti
i contributi ottenuti nel corso
dell’anno.
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