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Segreteria Generale

Si riparte: ci attendono 4 mesi pieni di impegno!
Siamo all’ideale linea di demarcazione tra la prima parte dell’anno e quella che in fretta ci porterà alla fine del
2022. Affrontiamo 4 mesi ricchi di appuntamenti e – ci
si augura – contrassegnati dall’impegno delle Sezioni
nel dare vita a molte attività, anche per favorire il reclutamento di gennaio di nuovi Soci.
Molte non si sono mai fermate, come la Sezione di Augusta, che ha dato vita alla bella manifestazione “La notte
delle stelle” che ha gratificato molti personaggi sportivi
locali.
Come Patrizia Maiorca, figlia dell’indimenticabile Enzo,
eroe degli abissi, nella foto premiata dal Delegato Regionale per la Sicilia Franco Gaeta.

Sezioni e Soci atleti pronti per i Campionati Nazionali
Siamo entrati nei mesi nei quali si concentra la maggior parte dei Campionati
Nazionali UNVS che rappresentano il fulcro dell’attività sportiva per molti soci/atleti. E’ arrivata l’ora delle gare! Le sezioni organizzatrici hanno dato il meglio e si
stanno preparando ad accogliere gli iscritti da tutta Italia. Il 10 settembre Montella
ospita la finale dei Campionati di calcio a 11. Il 18 a Vetralla il Campionato Nazionale di Regolarità Turistica per auto, moto, scooter. Il 17 e 18 Carlentini ospita
le finali di volley. Verona organizza il 24 settembre il Campionato di tennis tavolo.
Arona ha invece già organizzato con un successo, il Campionato Nazionale di
Nuoto in acque libere cui si riferisce la foto.

U.N.V.S.
Campionato Nazionale
Pallavolo
over 40 maschile
e
over 35 femminile
17/18 Settembre 2022
Carlentini (SR)
Brucoli (Fraz. Augusta)

SQUADRE PARTECIPANTI

MASCHILE

Sezione di Motta Sant’Anastasia
Sezione di Parma
Sezione di Carlentini

PREMIO
“Con l’UNVS Studenti Sportivi...
Studenti Vincenti”
2022
2021
a

Jacopo Genta

Jacopo Genta
PREMIO MANGIAROTTI
1° Classificato Assoluto
17 dicembre 2021

Il Presidente
Francesca Bardelli

FEMMINILE

Sezione di Cosenza
Sezione di Massa
Sezione di Carlentini

Attese le segnalazioni di
“Studenti Sportivi e vincenti”!
Vi ricordiamo che il 30 settembre prossimo scade il termine utile alle Sezioni di tutta Italia per segnalare ed inviare
alla Segreteria Generale gli appositi modelli con i dati
dei candidati all’edizione 2022 del Concorso “Studenti
Sportivi... studenti vincenti”. Esso prevede l’assegnazione di 12 premi da 500 euro ciascuno agli studenti, figli
di Associati UNVS, che si distinguano negli studi e nello
sport. I Consigli sezionali tengano dunque d’occhio i risultati dell’anno scolastico e degli esami di maturità per
effettuare con tempestività le loro segnalazioni.
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Decollato il Progetto
Sportinclusive - Sport e Salute
Grazie all’impegno di molte Sezioni, che hanno già dato la propria
disponibilità a prendere parte a molte delle attività proposte, è decollato il Progetto Sport Inclusive UNVS, rivolto a valorizzare la qualità
della vita, fisica e mentale, attraverso il sostegno di Sport e Salute
ad alcune Associazioni Benemerite, la nostra compresa, a dar vita
a svariate attività. Le immagini a fianco si riferiscono alla Sezione di
Massa che per prima ha dato il là al calendario di manifestazioni,
organizzando un torneo di tennis tutto al femminile, ben coordinato
da Eleonora Grassia. E’ stato un successo! La Segreteria per poter
rispettare gli accordi presi e completare il cartellone, attende altre
candidature e proposte da parte delle Sezioni di tutta Italia. Anche a loro andrà il contributo da parte di UNVS Nazionale previsto
per sostenere gli sforzi organizzativi ed incentivare l’impegno.

Ambasciatori UNVS ecco come si fa
Continuano a giungere da molte Sezioni le segnalazioni di nominativi di
atleti e campioni che per meriti sportivi
ed agonistici o per la loro particolare
caratura umana e valoriale, meritano
di entrare nelle nostre fila in qualità di
“Ambasciatori UNVS”. Un diploma ed
una tessera ad honorem rappresentano
per i prescelti un momento di riconoscimento personale e per la nostra Unione
la felice occasione per una passerella
di prestigio. A maggior ragione se organizzata “con i sacri crismi”, come
avvenuto grazie alla Sezione di Treviso
che – alla presenza del Vicesindaco,
nel Comune – ha consegnato ad Alessandro Fassina, campione mondiale di
automobilismo e a Carlotta Camarin
campionessa di pattinaggio velocità,
gli attestati. Attendiamo da tutte le
Sezioni i nominativi 2022.
GIRO d'ITALIA slancio
U.N.V.S.
EVENTI d’Italia
2022
Nuovo
alCALENDARIO
2° Giro
UNVS
N.
Data
Regione
1 18.19.20/03 Toscana
2
11-apr-22 Emilia
3
12-apr-22 Lombardia
4 30/03-04/04 Liguria
5
16-mag-22 Emilia
6
19-mag-22 Trentino A. Adige
7
25-mag.22 liguria
8
07-giu-22 Piemonte-V.d'A.
9
21.giu.22
Emilia
10
17-lug-22 Friuli V. Giulia
11
24-lug-22 Toscana
12 08-ago-22 Toscana
13 09-ago-22 Piemonte-V.d'A.
14
4-sett.22
Emilia
15
7-sett.22
Emilia
16
17-set-22
Piemonte-V.d'A.
17 22-23-24-set. Emilia
18 8-9-10 ott.22 Toscana

Sezione - Luogo
Lastra Signa
Bologna
Pavia
Varazze
Parma
Trento - Bolzano
Genova
Asti
Bologna
Tarvisio
Collesalvetti
Grosseto
Novi Ligure
Modena
Modena
Novi Ligure
Modena
Lastra Signe

Evento
Ciclostorica La Lastrense
Inaugurazione del SanLa Bike Park
Serata sul ciclismo con Emanuele Bombini
Pedalata riev. impresa Florenzo Magni
Convegno Il Giro a Parma. Storie di Strada
Pedalata Trento Bolzano e giro Velodromo
Ciclismo,una passione che dura tutta la vita
Prem. Matilde Vitillo - Pres. libro F. Bocca
Conseg. maglie di Marco Pantani al padre
Giro Val di Ferro-Val Canale Under 17
Gara Amatoriale. Prova Camp. Provinciale
VII Maremmana
Gara Ciclistica Pozzolo-Formigaro
42° Biciclettata Popolare Città di Viglola
Presentazione del libro di Davide Cassani
Gara Ciclistica Novi-Castellania
La via del Sale - Dalle Alpi al mare.
Ciclostorica fotografica
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