Regolamento Premio “Giovane Testimonial dell'UNVS”
Art. 1
L'Unione Nazionale Veterani dello Sport istituisce il Premio “GIOVANE TESTIMONIAL
DELL'UNVS”, riservato ai giovani agonisti, di età inferiore ai 30 anni, di qualsiasi
disciplina sportiva praticata, annualmente premiati dalle Sezioni in occasione della Festa
dell'Atleta dell'Anno UNVS od in eventi similari, che consiste nella consegna, da parte
dell'UNVS Nazionale, di un particolare attestato, sotto forma di artistica pergamena,
accompagnato da uno specifico distintivo riportante il logo dell'UNVS.
Art 2
L'attribuzione di tale speciale riconoscimento conferisce al premiato il diritto/dovere di
presentarsi, anche a richiesta delle singole Sezioni, alle manifestazioni sportive come
“testimonial“ dei sani principi di lealtà, di correttezza, di fratellanza fra tutti gli sportivi, che
contraddistinguono l'agire dell'UNVS.
Art. 3
La proposta del premio deve pervenire, entro la fine di ogni anno, a cura delle singole
Sezioni, alla Segreteria Generale, corredata di idoneo curriculum sportivo a dimostrazione
dei titoli di campione conseguiti dal giovane premiando a livello olimpico, mondiale,
europeo o nazionale.
Art. 4
Condizione indispensabile per un positivo esame ed accoglimento della proposta è che,
nel corso dell'anno o contestualmente alla proposta di premiazione del giovane, almeno
un genitore, meglio se entrambi, aderisca all'UNVS come socio ordinario della Sezione di
residenza.
Art. 5
Il Consiglio Direttivo Nazionale prenderà in esame le proposte ricevute entro i limiti di
tempo di cui al precedente art. 3 e delibererà sulle proposte che valuterà corrispondenti ai
requisiti richiesti.
Art. 6
Il premio per ogni singolo giovane verrà messo a disposizione della rispettiva Sezione di
appartenenza, che ne curerà la successiva consegna all'interessato nei modi e nei tempi
stabiliti dal proprio Consiglio Direttivo.
Art. 7
La Segreteria Generale, a partire dall'anno 2015, curerà la predisposizione di un apposito
albo, da tenere aggiornato di anno in anno. Il relativo elenco viene messo a disposizione
del Consiglio Direttivo Nazionale in occasione della sua prima riunione annuale.

Art. 8
Per quanto qui non previsto, varranno le decisioni che, di volta in volta, adotterà
insindacabilmente il Consiglio Direttivo Nazionale

