REGOLAMENTO

In relazione alle decisioni assunte dal Consiglio Nazionale riunito a Roma nelle scorse
settimane, l'UNVS ufficializza con la presente la nascita di un “circuito” di 10 tornei (di
vari sport) che verranno organizzati a cura di 10 Sezioni di tutta Italia nei mesi di
gennaio/febbraio e marzo 2022.
Ciò per rispondere alla esigenza di dare spazio all'attività agonistica tra Soci, anche al di
fuori dagli impegni riferiti ai tradizionali Campionati Italiani, e quindi nel corso di tutto
l'anno.
I tornei si denomineranno “Master dei Master”.
Non avranno carattere Nazionale ma si intendono nell'ambito provinciale delle Sezioni
organizzatrici, meglio ancora se a carattere regionale o interregionale.
Le 10 Sezioni saranno libere di organizzare un torneo a scelta preferibilmente tra le
seguenti discipline:














Tennis (doppio e singolo)
Padel
Calcio
Calcio Camminato
Golf
Bocce
Tennis tavolo
Tiro a segno
Tiro con l'arco
Basket
Volley
Arti marziali
(è data facoltà alle Sezioni di proporsi anche eventualmente per altre
discipline)

Il numero minimo di Soci (in regola con la tessera UNVS 2022) partecipanti è di 8 atleti
per le gare individuali e 6 formazioni per le gare a squadre.
La formula, le modalità, il regolamento, gli abbinamenti per età, la durata del torneo
verranno autonomamente decisi dalla Sezione organizzatrice che informerà la Segreteria
Generale.
La partecipazione ai “Master dei Master” sarà libera. Nessuna quota di iscrizione verrà
richiesta ai Soci UNVS partecipanti, che saranno obbligati solo alla sottoscrizione della
tessera UNVS, a quella Opes ai fini assicurativi (se non già iscritti) e all'esibizione
obbligatoria di un certificato medico agonistico valido al momento di scendere in
campo.

Il montepremi e il contributo economico alle Sezioni
Per favorire l'organizzazione di questi tornei UNVS si farà carico della fornitura
gratuita alla Sezione organizzatrice del montepremi rappresentato da:
 1 coppa per il vincitore (o squadra) primo classificato
 2 targhe per i secondi e terzi
 I diplomi di partecipazione a tutti gli iscritti
Inoltre, quale contributo alle spese organizzative, UNVS assegnerà ad ogni
Sezione organizzatrice un rimborso spese forfait di 200 euro.
Nessun rimborso è invece previsto per le trasferte verso le sedi dei tornei né agli atleti
singoli né alle squadre partecipanti.
Accordo con Sport e Salute / materiali
I “Master dei Master” sono stati pensati e vengono proposti all'interno di un ampio
progetto in collaborazione con “Sport e salute”, che prevede per il 2022, lo svolgimento
di una serie di manifestazioni ludico/agonistiche per i Soci UNVS con l'intento di fare
dello sport un mezzo per uscire dal post Covid e dai disagi che esso ha portato,
attraverso la pratica sportiva.
A tale scopo UNVS realizzerà e fornirà gratuitamente uno striscione che verrà inviato
ad ogni Sezione organizzatrice ed un buon numero di libretti “Lo Sport è Salute” da
distribuire nel contesto dei “Master dei Master”.
E' fatto obbligo alle Sezioni organizzatrici di esporre lo striscione nel contesto delle
premiazioni (meglio anche negli spazi adiacenti i campi di gioco) e di produrre alla
Segreteria Generale una serie di fotografie delle premiazioni, nonché di distribuire a
tutti i partecipanti i libretti.
Il reclutamento dei partecipanti ai Master dei Master avverrà a cura delle Sezioni
organizzatrici. La Segreteria Generale fornirà comunque assistenza alla realizzazione di
eventuali materiali pubblicitari.
Tempistica
I tornei “Master dei Master” dovranno essere organizzati tassativamente entro il mese
di marzo 2022 in date e luoghi scelti liberamente dalle Sezioni organizzatrici.
La candidatura all'organizzazione dei tornei (fino ad un massimo di 10 tornei) dovrà
venir formalizzata con una mail indirizzata alla Segreteria Generale entro e non oltre il
31 dicembre 2021.
Sono accettate fin d'ora candidature anche per l'organizzazione di tornei nel mese di
gennaio 2022.
Le date di svolgimento dei 10 tornei devono venir comunicate alla Segreteria Generale
al più presto per i tornei eventualmente organizzati in gennaio 2022, entro il 15 gennaio
per i tornei da svolgere in febbraio e entro il 15 febbraio per i tornei da svolgere in
marzo. Ciò per predisporre per tempo la spedizione dei materiali alle sedi.

L'elenco delle Sezioni organizzatrici prescelte verrà stilato in base alla priorità
cronologica di arrivo della mail di candidatura.
Ulteriori dettagli sulla lista atleti/squadre iscritte verranno forniti appena possibile.
La Segreteria Generale resta a disposizione per qualsiasi approfondimento.

