Le Nozze d’oro con lo sport
REGOLAMENTO
Art. 1 - Allo scopo di onorare doverosamente e degnamente quei veterani che sono stati
gli artefici preziosi ed indimenticabili degli sviluppi e del progresso dello Sport italiano, la
Sezione "Giovanni Giagnoni" di Pisa ha istituito, fin dall’anno 1972, le “Nozze d'oro con lo
Sport”.
Art. 2 - La XXIV Edizione avrà luogo in una domenica di ottobre 2022 come da apposito
programma che verrà reso noto in seguito.
Art. 3 - L’iniziativa è posta sotto l’alto patrocinio del C.O.N.I e l’egida dell’U.N.V.S.
Art. 4 - Alle “Nozze d’Oro” possono partecipare quei Veterani Sportivi di ambo i sessi,
regolarmente iscritti all’U.N.V.S. da almeno due anni, che abbiano al loro attivo 50 anni
continuativi (senza interruzione) di attività nel campo degli sport riconosciuti dal CONI,
come atleti, dirigenti, tecnici, giudici, arbitri, giornalisti sportivi.
Art. 5 - I 50 anni di attività continuativa dovranno essere calcolati al 31 Dicembre 2021.
Art. 6 - L’attività annuale da documentare si intende continuativa dal 1° gennaio al 31
dicembre; è tollerata al massimo una lacuna di due mesi nell’arco dell’intero anno.
Art. 7 - I periodi di attività saranno valutati con riferimento alle seguenti attribuzioni e/o
mansioni:
a) atleta regolarmente iscritto ad una Società sportiva riconosciuta dal CONI, quale
praticante di una o più discipline sportive sul piano agonistico;
b) dirigente, tecnico, istruttore, giudice, arbitro, allenatore, cronometrista, appartenente a
Società e Enti sportivi riconosciuti dal C.O.N.I.;
c) giornalista sportivo regolarmente iscritto all’Ordine, che collabora con un giornale
sportivo o un quotidiano con pagina sportiva.
Art. 8 - Il curriculum vitae dettagliato dei 50 anni di attività sportiva deve essere
interamente documentato dagli Enti di cui ai precedenti punti a), b), c) dell’art. 7.
Foto, ritagli di giornali, diplomi e qualsiasi altro documento, non sostituiscono le
certificazioni di cui sopra; pertanto il loro invio è facoltativo e dovrà essere fatto sempre in
fotocopia, perché non verranno restituiti.
Non sono ammesse autocertificazioni o dichiarazioni di terzi, totali o parziali, che non
siano gli Enti di cui ai punti a), b),c) dell’art. 7 e dichiarazioni generiche di qualsiasi tipo.
Art.9 - Tutti i documenti, esclusivamente in fotocopia, dovranno esser e elencati nel quadro
“B” dell’allegato alla domanda. Il candidato è tenuto, inoltre, a compilare il proprio
curriculum vitae, nel quadro “A” del succitato allegato.
E’ fatto salvo il diritto della Sezione U.N.V.S. di Pisa di richiedere l’esibizione dell’originale
di qualsiasi documento, che verrà restituito.
Art.10 - Le domande redatte sull’apposito modulo, predisposto e fornito dalla Sezione “G.
Giagnoni”, dovranno essere inviate, insieme a tutta la documentazione richiesta, alla
Sezione U.N.V.S. “G. Giagnoni” – Via Giuseppe Malagoli n. 12, c/o C.O.N.I – 56124 Pisa,
preferibilmente con raccomandata, entro il giorno 15 maggio 2022 (farà fede il timbro
postale).
Le domande inoltrate dopo tale limite inderogabile saranno respinte.
Art.11 - L’esame delle domande verrà effettuato da una apposita Commissione,
insindacabile ed inappellabile. Detta Commissione sarà composta da cinque membri scelti
tra note personalità dello sport cittadino.
Art.12 - Ai candidati ritenuti idonei, verrà consegnato, in forma solenne, l’artistico distintivo
d’onore di conio speciale e relativo diploma.
Art.13 - E’ richiesta la presenza alla cerimonia del candidato dichiarato idoneo. In caso di
comprovato impedimento, l’interessato dovrà farsi rappresentare da altra persona,
preventivamente segnalata e provvista di delega autenticata dalla Sezione di

appartenenza.
Art.14 - Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le decisioni della
Commissione giudicante.

