
REGOLAMENTO PREMIO DI BENEMERENZA ALLE SEZIONI

art. 1
Sono istituiti  dal  Consiglio  Direttivo  Nazionale  dell'U.N.V.S.  Premi  di  Benemerenza da
assegnarsi  alle  Sezioni  che,  per  l'attività  svolta  nel  corso  dell'anno  nei  settori  sotto
specificati, ne saranno ritenute meritevoli.
art. 2
I  premi  di  cui  all'art.  1,  costituiti  ciascuno da Medaglia  di  Vermeille  accompagnata da
speciale Diploma di Benemerenza, verranno consegnati, in forma ufficiale, nel corso dei
lavori  dell'Assemblea  Nazionale  Ordinaria  che  sancirà  la  proclamazione  delle  Sezioni
meritevoli,  al  delegato della Sezione premiata. I  premi non sono ripetibili  se non dopo
cinque anni compiuti dal conferimento del premio stesso.
art. 3
I premi saranno assegnati:

a) uno alla Sezione che si sarà distinta per l'attività svolta nel campo della propaganda e
della cultura sportiva in genere e di  quant'altro possa essere utile per 1’ affermazione
dell'ideale sportivo fra i giovani e la valorizzazione dell'U.N.V.S.

b) uno alla Sezione che si sarà distinta per l'attività organizzativa a favore dei soci e di
quant'altro  possa  essere  utile  per  propagandare  l'ideale  sportivo  fra  i  giovani  e  la
valorizzazione dell'UNVS.
  
c) uno alla Sezione che si sarà distinta per l'attività svolta nel campo tecnico dello sport,
ricreativo, turistico e assistenziale a favore dei giovani e dei soci e di quant'altro possa
essere  utile  per  propagandare  l'ideale  sportivo  fra  i  suddetti  e  per  la  valorizzazione
dell'U.N.V.S.

art. 4

Hanno diritto di concorrere all'assegnazione dei premi tutte le Sezioni che alla data del 31
dicembre risultino in regola col pagamento delle quote associative dei propri soci e che
avranno  fatto  pervenire  entro  la  stessa  data,  al  Delegato  Regionale,  sugli  appositi
stampanti  disponibili  presso  la  Segreteria  Generale,  specificando  a  quale  premio
intendono candidarsi, una documentata e dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso
dell'anno precedente. Il Delegato Regionale d’intesa con il Vice Presidente di zona e con
il/i  Consigliere  Nazionale  della  Regione  curerà  la  trasmissione  al  C.D.N.  entro  il  15
Gennaio di ogni anno.

art. 5
II Consiglio Direttivo Nazionale, nella sua prima riunione, prenderà in esame le proposte
pervenutegli  entro  i  limiti  di  tempo  di  cui  all'art.  4  e  assegnerà  i  premi  alle  Sezioni
meritevoli.

art. 6
Ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale, qualora i risultati  conseguiti
dalle Sezioni nel corso dell'anno non fossero tali  da giustificare l'assegnazione totale o
parziale dei premi in palio, questi potranno anche non essere aggiudicati per detto anno.
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, varranno le decisioni che, di volta
in volta adotterà, insindacabilmente, il Consiglio Direttivo Nazionale.


