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Una nuova proposta rivolta a tutte le Sezioni

Per l’UNVS questo è l’anno della donna:
celebriamo le sportive in tutta Italia!
Sulla scia della fortunata iniziativa del Giro d’Italia
UNVS lanciata nel 2021 dal Delegato Bulgarelli (che
PROGETTO
prosegue anche nel 2022), UNVS Nazionale raccoglie ora la proposta della Delegato Veneto Flaminia
Campi, lanciando il “Progetto Donna Sport”.
Forte di un approccio trasversale su tutte le nostre Sezioni che sono chiamate alla progettualità più varia
su un tema così importante, “Progetto Donna Sport”
punta ovviamente ad offrire spunto per attivarsi, interessare anche la stampa e coinvolgere tutti i propri
UNVS
soci e le loro Sezioni. Liberamente, nella maniera che
i singoli Consigli sezionali riterranno più opportuna:
attraverso incontri con donne sportive di tutti i livelli, loro testimonianze, interviste pubblicate sul nostro
sito, presentazioni di libri a carattere sportivo di scrittrici note e meno note, testimonianze pubbliche di
giornaliste sportive. Ma anche l’approfondimento culturale a vari livelli (dispense, riunioni, convegni, incontri nelle scuole) del fenomeno dello sport al femminile. Senza contare la possibilità di organizzare a
livello territoriale l’attribuzione di premi e benemerenze, da estendere anche alle Socie che in ogni Sezione
hanno – attraverso il loro impegno – certificato nel tempo il loro attaccamento all’UNVS.
Un progetto che decolla oggi ma che è destinato a proseguire per tutto il 2022, ben oltre la tradizionale
data dell’8 marzo ormai vicina. Quasi a voler ribadire che celebrare
le donne che hanno fatto e fanno sport a tutti i livelli e ne hanno testimoniato i suoi valori con il loro impegno agonistico ed intellettuale
è esercizio senza tempo!
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Le giovani atlete
rappresentano per
l’UNVS un fiore
all’occhiello.
Nelle foto a fianco
una gallery delle
nostre giovani testimonial: a sinistra in alto Simona
Quadarella,
sotto
Monica Boggioni, a
fianco la pattinatrice Silvia Lambruschi
e la campionessa di
ciclismo Letizia Paternoster.
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Mancano pochi giorni alla scadenza prevista per le prenotazioni presso l’hotel “Le
Stelline” da parte delle Sezioni che intendono presenziare con le loro delegazioni
all’Assemblea Nazionale UNVS di Milano in programma il 13 e 14 maggio prossimo.
Il modello per le prenotazioni (che scadono inderogabilmente il 28 febbraio prossimo) si trova all’interno della apposita Sezione dedicata nel nostro sito internet.
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I Campionati Nazionali a squadre rendono ricco il cartellone UNVS

Nuovo anno, nuove squadre, nuove sfide
Se i Campionati Nazionali UNVS
a livello individuale contribuiscono a rendere vario il panorama
di attività sportive in cui i nostri
Soci possono cimentarsi, il lungo
elenco di Campionati Nazionali a squadre programmato anche
per il 2022, contribuisce a confermare la vocazione dell’UNVS nei
confronti dello sport praticato, nel
segno della amicizia e della sana
rivalità.
Ciò, anche quest’anno, in una
geografia molto ampia, che abbraccia molte regioni italiane con
le loro Sezioni, sempre attive nel
proporsi quali sedi dei Campionati, alla testa di una “macchina
organizzativa” complessa ma ben
oleata.
Le attese non vengono mai deluse
e le Sezioni UNVS italiane onorano sempre con grande impegno il
ruolo assunto.
Invitiamo quindi i Soci a tenere
d’occhio il calendario che andrà
definendosi nei prossimi mesi, promuovendo la creazione di squadre
e fasi regionali e interregionali,
occasione utile per il reclutamento di nuovi Soci anche fuori dalla
propria cerchia tradizionale.
Solo così le nostre fila potranno
infoltirsi!
Da parte di UNVS Nazionale c’è
tutta la volontà di sostenere le Sezioni nel loro impegno. A partire
dalla definizione di nuovi regolamenti (la cui definizione e stesura
ufficiale è ormai prossima, dopo
che una apposita commissione li
ha rivisti con il contributo di tutti), fino a puntare ad una certa
uniformità nella Comunicazione,
aspetto non secondario per dare
adeguato risalto ai nostri eventi e
reclutare nuovi soci/atleti. La Segreteria Generale resta a disposizione per ogni necessità.

Campionati Nazionali UNVS a squadre 2022
DISCIPLINA

SEZ. ORG.

DATA

Calcio a 11 over 40

Montella

da definire

Calcio a 11 over 50

Lamezia Terme

da definire

Calcio camminato over 50

Pisa

18/06/22

Calcio camminato over 60

Pisa

18/06/22

Padel

Massa

da definire

Pallacanestro

Pavia

da definire

Pallavolo Maschile

Carlentini

da definire

Pallavolo Femminile

Carlentini

da definire

Tennis Over 40 maschile

Pisa

da definire

Tennis Over 50 maschile

Massa

da definire

Tennis Over 60 maschile

Pavia

da definire

Tennis Over 70 maschile

Pavia

da definire

Tennis Over 50 femminile

Pavia

da definire

Tennis Over 60 femminile

Pavia

da definire

Tennis Doppio Misto

da definire

da definire

Tennis Over 30 femminile

da definire

da definire

Tennis Over 45 femminile

da definire

da definire

Tennis Tavolo

Verona

da definire
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