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Componenti del Consiglio Nazionale
Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti
Giudice Unico Nazionale
Componenti del Collegio dei Probiviri
Presidente Onorario
Delegati Regionali
Delegati Provinciali
LORO SEDI

Prot. n. 63/10
Oggetto: presentazione della rivista mensile “Associazione e Sport” di Euroconference s.p.a..
L’UNASCI ha ricevuto da Euroconference s.p.a. un’interessante ed intelligente proposta di collaborazione
con riferimento alla rivista mensile “Associazione e Sport”, la cui pubblicazione è iniziata nel mese di
settembre 2010. La rivista è acquistabile solamente tramite i canali Euroconference s.p.a. (non è quindi
reperibile in edicola) ed è edita in formato sia telematico che cartaceo.
In attesa di definire eventuali ulteriori ipotesi di collaborazione, la Euroconference s.p.a., d’accordo con
l’UNASCI, consegna in omaggio a tutti i Dirigenti delle Società Sportive Centenarie d’Italia affiliate all’UNASCI
un numero della rivista, affinché sia possibile prenderne visione e valutarne l’utilità e la valenza, aspetti che
possono essere sottolineati anche dalla circostanza che uno dei Direttori della rivista è l’avv. Guido Martinelli,
apprezzato e noto esperto di diritto sportivo, con il quale l’UNASCI è da tempo in contatto e che è stato
anche uno dei relatori ad un Convegno UNASCI.
Nella certezza che l’iniziativa di consegnare in omaggio una copia della rivista possa essere apprezzata
dai Presidenti e dai Dirigenti delle Società Sportive Centenarie d’Italia affiliate all’UNASCI presenti a Perugia,
in occasione del 6° Convegno Nazionale Annuale UNASCI, organizzato con la collaborazione dell’U.S. “Braccio
Fortebraccio” 1890 di Perugia, e confidando che in futuro possano esservi ulteriori sviluppi collaborativi con la
Euroconference s.p.a., si ringrazia vivamente la Euroconference s.p.a. per l’attenzione riservata all’UNASCI.
Rinnovando l’invito a leggere con estrema attenzione il numero della rivista che viene consegnato
in omaggio, confidando di avere operato anche nell’occasione nel rispetto dei principi dello Statuto UNASCI,
si coglie l’occasione per porgere ai Dirigenti UNASCI ed ai Dirigenti di tutte le Società Sportive Centenarie
affiliate all’UNASCI i più cordiali saluti.
Perugia, 4 dicembre 2010
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Il Presidente
avv. Bruno Gozzelino

