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Segreteria Generale

Il 15 novembre ultima data per
gli articoli de “Il Veterano dello Sport”

Giunto nei giorni scorsi nelle vostre case il numero post estivo, è in 
cantiere “Il Veterano dello Sport” numero 3 che verrà distribuito 
come d’abitudine entro Natale. Si prega le Sezioni interessate a far 
comparire nel numero di fine anno notizie e consuntivi di inviarli in 
Segreteria entro e non oltre il 15 novembre data tassativa per la 
loro ricezione.

Il Consiglio Nazionale si riunisce a Modena

Progetto Sport Inclusive
molti eventi ed il clou a Roma
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Come anticipato il Consiglio Nazionale UNVS presieduto dalla prof. 
Francesca Bardelli si riunirà domenica 13 novembre prossimo al mattino 
a Modena per dibattere come di prammatica, i temi più attuali per la 
gestione UNVS e per le attività in corso.
Previsti nel corposo ordine del giorno molti temi: l’assegnazione dell’or-
ganizzazione dei Campionati Nazionali UNVS 2023, la ratifica di nuovi 
“Ambasciatori UNVS” per il 2022, la definizione dei dettagli organizza-
tivi della prossima 62a Assemblea Nazionale Ordinaria UNVS prevista 
a maggio in Sicilia, la ratifica di alcune nuove Sezioni, la valutazione 
del progress del Progetto promosso da Sport e Salute “Sportinclusive”. 
Oltre che la valutazione del bilancio UNVS 2022 a tutt’oggi e la presen-
tazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2023.
Nel pomeriggio di sabato 12, sempre a Modena, previsto l’incontro del 
Consiglio Nazionale con le Sezioni della Emilia-Romagna proseguendo 
l’ideale tour della presidenza.

Grazie alla disponibilità di molte Sezioni il Progetto “Sport Inclusive” 
ha preso corpo con la disputa di molti tornei e manifestazioni, rivolti 
in particolar modo alle donne e agli over 65. Nel segno dello sport e 
dei suoi valori come modo per vivere bene. Molti sono in programma 
nelle prossime settimane, altri ancora attendono la disponibilità a venir 
organizzati, ma il tempo stringe, entro il 31 dicembre prossimo!
Nel frattempo UNVS Nazionale è impegnata a dar vita, assieme a 
Panathlon, Scais e Special Olympics le altre Benemerite coinvolte, ad 
una serie di eventi di spicco che rappresenteranno il clou del Progetto. 
Un grande Convegno presso il Salone d’Onore del CONI a Roma è in 
programma il pomeriggio del 18 novembre con le testimonianze delle 
donne che hanno fatto e fanno sport, scandagliando la figura delle 
atlete alla presenza di tecnici, esperti e campionesse. Prevista pure una 
bella rassegna fotografica “Donna e sport” nella stessa sala, aperta al 
pubblico. UNVS Nazionale si è presa carico di organizzare attraverso 
la sua Delegazione Lazio una passeggiata non competitiva denominata 
“Donne, sport e salute” alla scoperta delle suggestioni del Foro Itali-
co, prevista per le donne che volessero parteciparvi dalle 9.30 della 
mattina di sabato 19. Il giorno seguente è previsto un tour negli stessi 
luoghi, organizzato da Scais ma con risvolti di carattere architettonico 
rivolti agli appassionati e agli architetti in particolare. 
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Nell’ambito del Progetto con il sostegno di

Foro Italico - Roma

DONNE, SPORT E SALUTE
Alla scoperta dei luoghi simbolo dello Sport Italiano nel segno della salute fisica e del benessere

Passeggiata non competitiva

Distribuzione pettorine dalle 9.00 e partenza ore 9.30
Partecipazione gratuita

Sabato 19 novembre 2022

DISTRETTO ITALIA
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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.

In linea con le attese e con lo spirito dell’iniziativa che 
intende incentivare il reclutamento nelle Sezioni di per-
sonaggi dello sport di particolare spicco, attraverso l’as-
segnazione del titolo di “Ambasciatore UNVS”, stanno 
confluendo alla Segreteria Generale le segnalazioni di 
nuovi nominativi di personaggi scelti dalle Sezioni, oltre 
che i report delle manifestazioni di consegna attestato e 
tessera ad honorem.
Invitiamo le sezioni che non avessero ancora usufruito 
di questa opportunità unica per “arruolare” testimonial 
di prestigio di attivarsi entro poche settimane per poter 
utilizzare il “bonus” dei 2 soci anno previsto.

Alla presenza di autorità istitu-
zionali e della dirigenza UNVS, 
capeggiata dalla Presidente Na-
zionale Francesca Bardelli, sono 
stati assegnati a Pisa gli attestati  
di benemerenza per i Veterani 
con 50 anni di attività sportiva, 
per le Veterane con 25 anni e per 
le Sezioni con 50 anni di anziani-
tà UNVS. La cerimonia  (svoltasi 
il 23 ottobre presso il Grand Ho-
tel Golf di Tirrenia) ha segnato la 
ripresa di questa tradizionale ma-
nifestazione a carattere naziona-
le dopo l’interruzione dovuta alla 
pandemia.  Consegnati 13 diplo-
mi e distintivi di Nozze d’Oro, 1 
di Nozze d’Argento e 14 di Noz-
ze d’Oro con l’UNVS. 

Il Consiglio Nazionale UNVS ha vagliato attentamente i nominativi pervenuti 
dalle varie Sezioni italiane da candidare all’assegnazione del tradizionale 
Premio “Studenti Sportivi, studenti vincenti” che prevede anche per il 2022 
l’assegnazione di 12 premi da 500 euro ciascuno ad atleti/studenti che si 
siano particolarmente distinti nello sport e nella scuola.
Molte quest’anno le candidature, sottoposte al filtro di un accurato meccani-
smo di attribuzione punti in base alla quale sono usciti i nominativi dei 12 
ragazzi di tutta Italia che verranno premiati.
La manifestazione di premiazione avrà luogo il 13 dicembre alle ore 15.30 
all’’Auditorium dello Sporting Club Milano 2 di Segrate, alle porte di Milano, 
in una cornice nuova che intende mettere in risalto i premiati e l’iniziativa. 
Con possibilità di partecipazione del pubblico fino ad esaurimento posti.
La manifestazione verrà - come abitudine - condotta dal Dott. Filippo Grassia 
(nella foto), nostro consigliere Nazionale e famosa voce della Rai.

Ambasciatori UNVS
fioccano le candidature!

A Pisa successo per il tradizionale evento

Le “nozze d’oro e d’argento con lo sport e nozze d’oro con l’UNVS”

Scelti i premiati dell’edizione 2022

“Studenti sportivi... studenti vincenti”
manca poco alla premiazione!


