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PRESENTAZIONE
L’U.N.A.S.C.I. è l’Unione Nazionale delle Associazioni Sportive Centenarie d’Italia, che è
stata fondata con l’Assemblea Costituente svoltasi a Torino in data 11 novembre 2000.
L’Annuario U.N.A.S.C.I. 2014 - 2015 è l’ottavo volume pubblicato dall’Associazione che, in
quindici anni di vita, ha dimostrato grande vitalità e attivismo, confermando che l’intuizione
dei fondatori fu corretta.
L’U.N.A.S.C.I. fin dal primo momento è stata accolta favorevolmente dallo Stato Italiano,
dal C.O.N.I. e da altre prestigiose Associazioni operanti nell’ambito dello Sport.
Va evidenziato che con deliberazione n. 126 del 26 marzo 2004 la Giunta Nazionale del
C.O.N.I. ha riconosciuto, ai fini sportivi, l’Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d’Italia quale Associazione Benemerita del C.O.N.I.: questo importante riconoscimento rappresenta sempre uno dei momenti più importanti della vita dell’U.N.A.S.C.I. A testimonianza
dell’apprezzamento nei confronti dell’U.N.A.S.C.I. vi è la considerazione che sia dalla Presidenza
della Repubblica Italiana sia dalla Presidenza del C.O.N.I. sono sempre pervenuti importanti e
significativi messaggi augurali in occasione delle Assemblee. Così pure molti Dirigenti C.O.N.I.
a livello nazionale, regionale e provinciale hanno – in varie occasioni – manifestato la loro condivisione ai valori ispiratori dell’U.N.A.S.C.I. e la loro grande considerazione dell’U.N.A.S.C.I.
Dai Presidenti e dai Dirigenti di molte Federazioni, Discipline Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite continuamente giungono segnali di apprezzamento,
particolarmente graditi.
L’U.N.A.S.C.I., del resto, ha sempre operato in questi anni rispettando leggi e regolamenti
dettati dagli Organi Sportivi, modificando il suo Statuto iniziale ogni volta che ciò è stato richiesto per ottemperare alle nuove normative entrate in vigore.
I Dirigenti dell’U.N.A.S.C.I. da sempre hanno operato al fine di promuovere l’emanazione
di leggi (sia a livello statale sia a livello regionale) che consentano alle società sportive centenarie di ricevere il giusto riconoscimento della loro opera ultracentenaria: in Piemonte è stata
emanata ed è particolarmente apprezzata ogni anno nella sua fase attuativa la Legge Regionale
Piemonte n. 32 del 18 Dicembre 2002 dal titolo “Tutela e valorizzazione del patrimonio storico
– culturale e promozione delle attività delle Associazioni sportive storiche del Piemonte” (la
legge venne pubblicata sull’Annuario U.N.A.S.C.I. 2002-2003). In altre Regioni si sta operando
per ottenere analoghi risultati.
Il recente passato è – come sempre - illustrato e documentato in questa pubblicazione, attraverso i verbali delle Assemblee Nazionali svoltesi nel 2014 a Siena e nel 2015 a Lecco.
Conforta ed è motivo di soddisfazione e di impegno, per i Dirigenti dell’U.N.A.S.C.I. (il
cui nominativo pure si trova nel volume) constatare che l’adesione delle Società Sportive Centenarie continua ad essere significativa: circa 200 società sportive centenarie di diverse Regioni
d’Italia hanno aderito all’U.N.A.S.C.I. nel 2015. Questo è un dato costante negli ultimi anni e
ciò viene interpretato come la dimostrazione che il messaggio dell’Unione continua ad essere
compreso a livello nazionale.
Lo stesso numero di Dirigenti che contribuisce a rendere attiva l’U.N.A.S.C.I. è in via di
costante crescita con la nomina dei Delegati Regionale e dei Delegati Provinciali, che con la
loro attività rendono sempre più nota la presenza dell’Associazione sul territorio.
Le Società Sportive Centenarie che hanno aderito nel 2014 e nel 2015 sono presentate in
questo volume seguendo l’impostazione che venne utilizzata in occasione degli Annuari pubblicati in precedenza.
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Anche questo annuario è stato pubblicato dalla Bradipolibri, importante Casa editrice che
opera dal 1999 nel settore della letteratura sportiva. Inoltre il sottoscritto Presidente è stato
affiancato anche per questa edizione dell’Annuario da Elena Oberto, studiosa e profonda conoscitrice di sport, con la quale la collaborazione è stata reciprocamente piacevola e profiqua,
che con pazienza e attenzione ha rivisto testi e dati delle varie società. Un ringraziamento va
ovviamente a tutte le persone che nelle varie società sportive hanno lavorato per recuperare
le informazioni pubblicate; con qualche società è stato un po’ più difficile ricevere le notizie e
purtroppo qualcuna proprio non ha risposto.
Va sottolineata ancora l’esistenza e l’importanza del sito dell’U.N.A.S.C.I. www.unasci.
com: le pagine del sito continuano ad essere visionate migliaia di volte da numerosi utenti e
ciò dimostra da un lato l’utilità dello stesso e dall’altro lato la fruibilità di questo strumento
realizzato con passione e competenza dall’ing. Nicola Mottola, seguendo le indicazioni contenutistiche fornite dall’attuale Presidente dell’U.N.A.S.C.I., avv. Bruno Gozzelino.
L’U.N.A.S.C.I. continua a realizzare alcuni progetti per la promozione della cultura sportiva negli anni della propria attività. In questo volume sono riportate le relazioni dei progetti
attuati nel biennio 2014-2015, in particolare i progetti “Archivi vivi – Conoscere la Storia dello
Sport”, “Celebrazione degli Anniversari – Onorare la Nascita e la Vita della Società Sportiva”,
“Lo Sport Centenario in cartolina- Immagini di oltre un secolo” nonché la collaborazione con
la prestigiosa rivista di cultura e storia dello sport “Lancillotto e Nausicaa” e la rivista “Stile
Libero”.
In questi due anni è proseguita anche l’attuazione dell’importante progetto dell’Archivio
Nazionale Informatico e Museo Virtuale delle Testimonianze Storiche delle Associazioni
Sportive Centenarie affidato prima alle cure del Consigliere Nazionale, avv. Carlo Alberto Zabert, fino al suo improvviso decesso nel febbraio 2013, e poi del Consigliere Nazionale. Dott.
Leopoldo Raoli. L’indirizzo web è: www.museounasci.it.
Nel 2011 è iniziato ed anche nel 2014 e 2015 è proseguito un altro qualificante progetto
dell’UNASCI, seguito personalmente dal Presidente avv. Bruno Gozzelino: una Collana editoriale U.N.A.S.C.I. articolata in varie sezioni che sembra stia acquisendo un significativo ruolo
nella bibliografia nazionale. Sedici sono i volumi finora pubblicati come è meglio descritto nel
dettaglio in questo Annuario nell’apposita sezione.
Sono progetti che saranno realizzati anche in futuro perché da un lato sensibilizzano le
società sportive centenarie a dare attenzione non solo al proprio patrimonio storico ma anche
a prestare attenzione alle problematiche presenti e della vita quotidiana delle società sportive e dall’altro lato consentono alle società che si attivano nella loro attuazione di ricevere
dall’U.N.A.S.C.I. anche un concreto tangibile riconoscimento economico, certo non elevato,
ma che si ritiene comunque pieno di significato.
L’U.N.A.S.C.I. ha realizzato diversi Convegni a livello nazionale su temi di attualità, dando
sempre alle stampe gli Atti: in particolare, in ambito nazionale, nel 2014, l’8 marzo a Siena si è
celebrato un Convegno Nazionale sul tema: “Le Società Sportive Centenarie: memoria e futuro”, mentre il 18 ottobre, a Lodi, si è tenuto il 10° Convegno Nazionale Annuale dell’UNASCI
dal titolo: “Impianti e Sport: legame centenario. L’impiantistica protagonista dell’evoluzione
delle attività delle Associazioni Sportive” e nel 2015, il 14 marzo a Lecco si è celebrato un
Convegno Nazionale sul tema: “Sport e Industria: storie di Passioni, Ricerca e Innovazione.
Un esempio per l’Italia: Lecco, successo nel territorio.” mentre in data 12 dicembre, a Rapallo
(GE), si è svolto l’11° Convegno Nazionale Annuale dell’UNASCI dal titolo: “Sport, Ben-Essere e Counseling. Viaggio tra corpo, mente e autodeterminazione.”
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Questi Convegni ricevono sempre l’importante patrocinio del C.O.N.I. e degli Enti Pubblici (Regione, Provincia e Comune) e vedono talvolta anche la collaborazione di altri Enti.
Si desidera ricordare che il Presidente dell’Unione o un Suo Delegato hanno sempre presenziato alle varie riunioni delle AB svoltesi nell’ultimo biennio, ricordando altresì che il sottoscritto Presidente dell’Unione, Bruno Gozzelino, è anche Vice Presidente Vicario del Coordinamento Nazionale delle Associazioni Benemerite del CONI, costituito a norma della delibera
della Giunta Nazionale n. 262 del 1 luglio 2004.
Sono sempre numerose presenze dell’U.N.A.S.C.I. a varie iniziative in ambito sportivo.
Il presente Annuario riporta - come d’abitudine - i risultati del tentativo di un censimento
di tutte le Associazioni Sportive Centenarie d’Italia. Il lavoro di ricerca non è facile e necessita
di continua attenzione. Si ringraziano, il C.O.N.I., ed in particolare alcuni suoi Uffici, e talune
Federazioni che danno adeguato risalto ed importanza all’anno di fondazione delle società loro
affiliate agevolando, in tal modo, l’opera di aggiornamento dell’elenco. Comunque, al riguardo,
sarà graditissima qualsiasi segnalazione che potrà servire a correggere e integrare questi dati.
Si vuole ricordare in questa sede che la scelta è stata quella di indicare nell’elenco tutte le
società che sono state fondate entro il 1915 e che nel 2015 risultano essere in attività ed affiliate
al C.O.N.I. attraverso una Federazione o una Disciplina Associata o un Ente di Promozione
Sportiva (l’elenco al termine del volume ne agevola l’individuazione), senza tenere conto di
eventuali periodi di tempo in cui, per motivi diversi (primo fra tutti gli eventi bellici), una
società sportiva può avere interrotto la propria attività, ma avendo certezza che si tratti della
stessa società che ha proseguito nel tempo l’attività.
Oltre alle numerosissime sezioni di Tiro a Segno Nazionale, alle sezioni della Lega Navale
Italiana, alle sezioni del Club Alpino Italiano, alle società che praticarono, già dal XIX secolo,
sport come la ginnastica, la scherma, il canottaggio, il nuoto, il ciclismo, il tennis, le bocce,
gli sport equestri, il calcio, le bocce, con l’inizio del XX secolo cominciarono ad essere attive
anche Sezioni dell’Automobile Club d’Italia, dei Moto Club e degli Aero Club, ampliandosi la
rosa degli eventi sportivi.
Questo Annuario – che, come detto, è l’ottavo pubblicato dall’U.N.A.S.C.I. - prosegue la
serie di pubblicazioni sulle Associazioni Sportive Centenarie d’Italia, che si confida possa essere sempre più lunga, a testimoniare una continuità nell’opera iniziatasi alla fine dell’anno 2000.
Si confida che la lettura di questo volume - pubblicato a fini associativi - possa essere ritenuta, da coloro che lo riceveranno, di particolare interesse e si spera di ricevere suggerimenti e
osservazioni utili a migliorarne le successive edizioni.
In conclusione si chiede sin d’ora scusa per eventuali involontari errori, imprecisioni od
omissioni e si rinnovano i ringraziamenti a tutti coloro che si sono attivati per la realizzazione
dell’“Annuario U.N.A.S.C.I. 2014-2015”.

per il Consiglio Direttivo
il Presidente U.N.A.S.C.I.
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SALUTO DEL
PRESIDENTE U.N.A.S.C.I.
Pubblicare l’Annuario UNASCI 2014-2015, giunto alla sua ottava edizione, è motivo di
grande soddisfazione per l’UNASCI e per me personalmente.
Infatti mi accorgo che l’emozione è ancora e sempre molto forte perché questo volume è la
testimonianza che – grazie all’opera di molte persone – l’UNASCI continua ogni anno a “vivere crescendo” sotto diversi aspetti nel mondo dello Sport dove si è affacciata l’11 novembre 2000 (giorno
della celebrazione dell’Assemblea Costituente), iniziando ad operare effettivamente dal 2001.
È un grandissimo piacere per me salutare la pubblicazione dell’Annuario UNASCI 20142015, nella mia qualità di Presidente UNASCI: è veramente un grande onore quello di rappresentare le Associazioni Sportive Centenarie d’Italia e, in particolare, quelle che in questi
quindici anni di vita hanno aderito all’UNASCI.
Mi si consenta di ribadire che l’Annuario UNASCI è una pubblicazione che, nel suo genere,
pare continui a essere del tutto unica.
Anche questa edizione dell’Annuario – per la quarta volta – vede il sottoscritto essere Presidente e co-autore del volume: si tratta di una situazione particolare, che è il frutto del fatto
che il sottoscritto è stato – questo è un fatto storicamente da tutti riconosciuto – il promotore
dell’iniziativa di costituire l’UNASCI, insieme a pochissimi altri amici, primo fra tutti l’ing.
Sergio Lavagno, primo Presidente e attuale Presidente Onorario dell’Associazione.
Le precedenti edizioni sono state diffuse ai Soci ma sono state conosciute e apprezzate
anche da studiosi e appassionati di Sport e di Cultura e sono entrate in varie biblioteche sia pubbliche che private (in special modo in alcune biblioteche universitarie) venendo citate in diverse
importanti pubblicazioni: tutto ciò rende ancora più gratificante l’opera svolta per realizzare
questa ennesima edizione dell’Annuario, nella quale sono presentate oltre duecento società
sportive centenarie d’Italia! Uno degli scopi dell’UNASCI è proprio quello di fare conoscere
meglio la realtà delle associazioni sportive a tutti.
Sono sicuro che l’Annuario UNASCI 2014-2015 troverà un’adeguata collocazione in molte
biblioteche e non soltanto nelle sedi delle associazioni sportive centenarie, le quali a loro volta
spesso hanno stampato e continuano a stampare splendidi libri, specialmente in occasione di
un anniversario, per illustrare il loro patrimonio sportivo, storico, culturale e sociale.
Nell’Annuario viene anche illustrata l’attività dell’UNASCI negli anni 2014 e 2015, e per questo
motivo il volume rappresenta uno degli strumenti più importanti per la diffusione della conoscenza
dell’UNASCI. Ai giorni nostri lo strumento informatico è fondamentale e per questo l’UNASCI
da tempo mantiene attivo il sito www.unasci.com, ma la stampa dell’Annuario continua a rappresentare – lo si ripete –anche nell’era della tecnologia e dei computer, indubbiamente uno strumento
fondamentale e insostituibile per far conoscere i valori, gli scopi e l’attività dell’UNASCI.
Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile la pubblicazione del volume citando in particolare Elena Oberto che con me ha condiviso la fatica e il piacere di curare
la preparazione di questo Annuario nonché la Casa Editrice Bradipolibri, con la quale l’UNASCI collabora anche nella Collana UNASCI.
Un ringraziamento particolare desidero rivolgerlo a tutti coloro che leggeranno l’Annuario
UNASCI 2014-2015.
Avv. Bruno GOZZELINO
Presidente UNASCI
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U.N.A.S.C.I.
Unione Nazionale Associazioni Sportive
Centenarie d’Italia
ATTO COSTITUTIVO (1 -2)
Il giorno 11 Novembre 2000 presso il Teatro della Parrocchia di S. Secondo sito in Torino, via
Gioberti n. 7, si sono riuniti per costituire l’Unione Nazionale delle Associazioni Sportive Centenarie
d’Italia (d’ora in poi denominata U.N.A.S.C.I.) i Presidenti (o loro Delegati) delle seguenti Associazioni
Sportive Centenarie d’Italia nonché delle Associazioni Sportive Promotori dell’iniziativa, come da seguente elenco.
Le Associazioni Sportive Centenarie Soci Fondatori dell’U.N.A.S.C.I. sono: Soc. Canottieri Ravenna
1873 (Raffaele Canè), Soc. Ginnastica La Patria Carpi 1879 (Serafino Anzaloni), Soc. Ginnastica Persicetana San Giovanni in Persiceto (Bo) 1889 (Giulio Morselli), Soc. Sportiva “La Fratellanza” Modena 1874 (3)
(Giorgio Ariani), Soc. Canottieri Trieste 1896 (Valeriano Panatalisse), Unione Ginnastica Goriziana 1868
(Dario Dean), Fratellanza Ginnastica Savonese 1883 (Giancarlo Giommetti), Soc. Ginnastica “Raffaele
Rubattino” Genova 1894 (Michele Cioffi), Soc. Ginnastica Andrea Doria-Genova 1895 (Michele Ivaldi), Soc.
Ginnastica Pro Chiavari 1893 (Luciano Pianigiani), Unione Sportiva Sestri Ponente 1897 (Mario Galasso),
Ass. Sportiva Fanfulla Ginnastica 1874 (Giancarlo Carabelli), Club Ciclistico Canturino 1902 (Luigi Ballerini), Soc. Canottieri Milano 1890 (Patrick Trancu), Soc. Ginnastica “La Costanza” Mortara 1884 (Luigi Guatelli), Soc. Ginnastica Milanese “Forza e Coraggio” 1870 (Raoul Duca), Soc. Ginnastica Monzese
“Forti e Liberi” 1878 (Pieralberto Baldoni), Soc. Ginnastica Pro Patria - Milano 1883 (Mario Tellarini),
Circolo Eridano Torino 1864 (Luigi Tartaglino), Club Alpino Italiano sez. di Torino 1863 (Roberto Ferrero),
Club Scherma di Torino 1879 (Roberto Chiari), Ginnastica Pro Novara 1881 (Gaudenzio Fitto), Lega Navale
Italiana sez. di Torino 1900 (Giovanni Giacchetti), Polisportiva Pro Vercelli sez. Ginnastica 1892 (Novella
Zacconi), Rari Nantes Torino 1899 (Giancarlo Bo), Reale Soc. Canottieri Cerea Torino 1863 (Marco Palma), Reale Soc. Ginnastica di Torino 1844 (Sergio Lavagno), Tiro a Segno Nazionale sez. di Alessandria
1884 (Giuseppe Guasco), Tiro a Segno Nazionale sez. di Asti 1883 (Maurizio Cremasco), Soc. Bocciofila
“La Novella” - Cuneo 1875 (Attilio Bravi: del.), Soc. Sportiva Pietro Micca Biella 1899 (Carlo Vineis), Soc.
Canottieri Armida Torino 1869 (Gianluigi Favero), Soc. Canottieri Caprera Torino 1883 (Valentino Polato), Soc. Canottieri Esperia Torino 1886 (Stefano Comellini), Soc. Canottieri Pallanza 1896 (Alessandro
Carelli), Tennis Club Premeno 1895 (Antonio Verderio), Veloce Club Pinerolo 1894 (Ezio Martina), Circolo
Pattinatori Valentino 1874 (Manuele Rimini), Ski Club Torino 1901 (Raoul Hahn), Unione Sportiva Torinese 1899 (Franco Cavallo), Sez. Tiro a Segno Nazionale “Umberto I” di Milazzo 1882 (Ennio Magistri),
Soc. Ginnastica “Etruria”- Prato 1897 (Matteo Massetani), Soc. Ginnastica Ferrucci Libertas Pistoia 1874
(Athos Frosini), Soc. Tiro a Volo “Le Cascine” - Firenze 1859 (Maurizio Morici), Soc. Ginnastica Vicentina
Umberto I - Vicenza 1875 (M. Maurizia Toniolo), Veloce Club Bassano 1892 (Carlo Pasinato). (4)
Sono Soci promotori dell’U.N.A.S.C.I. il Panathlon Club Langhe (presidente Bruno Sartirano); il
Panathlon Club Mondovì (Vicepresidente Renzo Bastino), il Panathlon Club Torino (presidente Bruno
Gozzelino) ed il C.O.N.I. Provinciale Cuneo (presidente Attilio Bravi). (5)
A seguito della costituzione dell’U.N.A.S.C.I. decade il “Club Centenario” (sorto appunto per promuovere la costituzione dell’U.N.A.S.C.I.) e secondo quanto previsto dall’ art. 28.1 (6) dello Statuto
sono da considerarsi Soci Fondatori anche le Associazioni Sportive Centenarie che - pur non presenti
oggi - furono presenti e parteciparono con un loro Dirigente (e non per delega scritta) alla riunione del
suddetto Club svoltasi il 10 ottobre 1999 a Cherasco. Le Associazioni Sportive Centenarie da considerarsi
Soci Fondatori ai sensi dell’art. 28.1. dello Statuto sono: Veloce Club Tortonese “F.Coppi” 1883, Tiro a
Segno nazionale Sez. di Mondovì 1884, Tiro a Segno Nazionale Sez. di Galliate 1884, Ginnastica Forza
& Virtù Novi Ligure 1892.
L’Assemblea Costituente dell’U.N.A.S.C.I. decide di considerare Soci Fondatori le seguenti Associazioni Sportive Centenarie dalle quali è pervenuta una lettera con la quale, scusando l’assenza, si dichiara
espressamente la volontà di aderire all’U.N.A.S.C.I.: Tiro a Segno Nazionale sez. di Modena 1883, Soc. di
Ginnastica e Scherma “Panaro” 1870, Palestra Ginnastica Ferrara 1879, Soc. Ginnastica Triestina Sez. Nautica
1863, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo 1872, Soc. Ginnastica Pro Italia La Spezia 1890, Soc. Canot-
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tieri Lario “G. Sinigaglia” 1891, Soc. Ginnastica Comense 1872, Soc. Canottieri Lecco 1895 (7), Polisportiva
Pro Vercelli Sez. Scherma 1896, Circolo Canottieri Barion Bari 1894, Tiro a Segno Nazionale Sez. di Lucca
1884, Soc. Sportiva Senese “Mens Sana in Corpore Sano” 1871, Veloce Club Perugino 1888, Istituzione
Comunale “Marcantonio Bentegodi” 1868, Reale Soc. Canottieri Bucintoro Venezia 1882. (8)
Le finalità e gli scopi dell’ U.N.A.S.C.I. nonché le disposizioni che ne regolano l’attività sono indicate nello Statuto dell’ U.N.A.S.C.I. che è all’unanimità approvato dall’Assemblea e che è qui di seguito
riportato...
Costituita l’U.N.A.S.C.I., la 1° Assemblea Nazionale dell’U.N.A.S.C.I. organizzata dalla Reale Soc.
Ginnastica di Torino procede all’elezione degli organi sociali per il periodo 2001 -2004 che risultano eletti
all’unanimità come segue: Presidente: Sergio Lavagno (Reale Società Ginnastica di Torino); Consiglieri:
Giorgio Ariani (La Fratellanza Modena), Giancarlo Giommetti (Fratellanza Ginnastica Savonese), Bruno
Gozzelino (Panathlon Club Torino), Ennio Magistri (T.S.N. Umberto I Milazzo), Maurizio Morici (Tiro
a volo Le Cascine Firenze), Maria Maurizia Toniolo (Soc. Ginn. Umberto I°), Patrick Trancu (Canottieri
Milano) e Carlo Alberto Zabert (Società Canottieri Armida); membri effettivi del Collegio di Controllo
Amministrativo e Contabile: Bruno D’Ambrosio (Circolo Canottieri Barion Bari), Carlo Guglielminotti
Bianco (Soc. Sportiva P. Micca Biella) e Michele Cioffi (Soc. Ginn. “Raffaele Rubattino”) e membri supplenti Raoul Duca (Soc. Ginn. Milanese Forza e Coraggio) e Mario Tasarelli (Soc. Ginn. Persicetana);
membri effettivi del Collegio dei Probiviri: Mario Tellarini (Soc. Ginn. Pro Patria 1883 Milano), Luciano
Pianigiani (Soc. Ginnastica Pro Chiavari) e Renzo Bastino (Panathlon Club Mondovì) e membri supplenti:
Luciano Andreini (Soc. Ginn. Ferrucci Libertas Pistoia) e Dario Dean (Unione Ginnastica Goriziana).
L’Assemblea stabilisce altresì l’ammontare della quota associativa annua di £. 250.000 (duecentocinquantamila) valida per il 2001, a partire dal 1° gennaio 2001. (9)
Il presente verbale è stato firmato da tutti i presenti come da elenco iniziale. (10)
(1) L’atto costitutivo è stato registrato a Torino presso il 3° Ufficio delle Entrate il 30 novembre 2000 al n. 7987.
(2) Lo Statuto approvato dall’Assemblea Costituente di Torino dell’11 novembre 2000 è stato modificato dall’Assemblea
Straordinaria svoltasi a Milano il 29 novembre 2003, quindi dall’Assemblea Straordinaria tenutasi a Torino il 5 marzo
2005, poi ancora emendato dal Consiglio Nazionale a Milano il 23 aprile 2005, poi ancora modificato dall’Assemblea
Straordinaria svoltasi a Verona il 15 novembre 2008. La Giunta Nazionale del C.O.N.I. ha approvato lo Statuto
UNASCI con deliberazione n. 531 del 18 dicembre 2008 e lo Statuto attuale è in vigore dal 19 dicembre 2008
(3) La Soc. Sport. “La Fratellanza” Modena 1874 ha versato in un’unica soluzione al termine del 2009 tutte le quote
associative per gli anni dal 2001 al 2009, riacquistando quindi il diritto di essere considerata “Socio Fondatore”.
(4) Con delibera del 16.02.2002 il Consiglio Direttivo U.N.A.S.C.I. ha deciso di considerare Socio Fondatore anche
la Società Ginnastica Gallaratese accogliendo la richiesta presentata dalla società stessa con lettera 28.11.2001 con
la quale spiegava i motivi per cui non aveva partecipato all’Assemblea di Torino.
(5) I tre Soci promotori hanno versato la quota di sostegno all’UNASCI solamente nell’anno 2001 e poi non più, per
cui non esistono più tra i Soci dell’UNASCI.
(6) Nello Statuto in vigore l’articolo di riferimento non più l’art. 28 c. 1, bensì l’art. 5 c. 2
(7) La Società Canottieri Lecco 1895 ha versato in un’unica soluzione al termine del 2010 tutte le quote associative
per gli anni dal 2001 al 2010, riacquistando quindi il diritto di essere considerato “Socio Fondatore”.
(8) Ai sensi dell’art. 5 c. 2 dello Statuto le seguenti società non hanno più la qualifica di Socio Fondatore e sono da
considerarsi Socio Ordinario, in quanto pur essendo attualmente Soci dell’UNASCI non lo sono ininterrottamente dal 2001:
Soc. Ginnastica La Patria Carpi 1879, Tiro a Segno Nazionale Sez. di Galliate 1884., Palestra Ginnastica Ferrara
1879, Tiro a Segno Nazionale sez. di Modena 1883.
Ai sensi dell’art. 5 c. 2 dello Statuto le seguenti società non hanno più la qualifica di Socio Fondatore e saranno da
considerarsi Socio Ordinario, se e quando si affilieranno all’UNASCI, a meno che non versino la quota dal 2001
fino all’anno dell’affiliazione ovvero dall’anno in cui hanno cessato di aderire all’UNASCI:
in quanto non hanno mai versato la quota associativa all’UNASCI neppure per un anno: Club Ciclistico Canturino 1902, Ginnastica Pro Novara 1881, Lega Navale Italiana sez. di Torino 1900, Unione Sportiva Torinese 1899,
Soc. Ginnastica Ferrucci Libertas Pistoia 1874, Veloce Club Tortonese “F. Coppi” 1883, Tiro a Segno nazionale
Sez. di Mondovì 1884, Polisportiva Pro Vercelli Sez. Scherma 1896, Tiro a Segno Nazionale Sez. di Lucca 1884 ,
Veloce Club Perugino 1888;
ovvero in quanto sono stati Soci versando la quota associativa solamente dalla costituzione per il solo anno 2001
e poi non più: Soc. Ginnastica “Raffaele Rubattino” Genova 1894 e Veloce Club Bassano 1892 oppure dalla costituzione per due anni (2001-2002) e poi non più: Società Bocciofila “La Novella” - Cuneo 1875;
ovvero in quanto non hanno più rinnovato l’affiliazione: Circolo Pattinatori Valentino 1874 (ha versato la quota
solamente un anno nel 2002), Tennis Club Premeno 1895 (ha versato la quota dalla costituzione fino al 2010, ma
ora è inattiva dal 2011), Soc. Ginnastica Triestina Sez. Nautica 1863.
(9) Con l’entrata in vigore dell’euro la quota venne fissata in euro 150,00, rimasta sempre invariata negli anni.
(10) Il Tiro a Segno Nazionale Sezione di Caltanissetta ha versato la quota per l’anno 2001 per acquisire i titoli per
diventare ai sensi dell’art 5.6 comma 1° lettera a) dello Statuto uno dei Soci Benemeriti dell’UNASCI.
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Associata Benemerita CONI
Sede: presso Reale Società Ginnastica Torino, Via Magenta n. 11 - 10128 TORINO
tel. e fax 011.3093665 -011.4343372 -011.530217 - e-mail: bgozzel@libero.it c.f. 97604960019

VERBALE DELLA
15^ ASSEMBLEA NAZIONALE
8 Marzo 2014
Siena, Sala Convegni di Palazzo Patrizi
Via di Città n. 75
La 15^ Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva delle Associazioni Sportive Centenarie
d’Italia, convocata con lettera (allegata all’originale del presente verbale) del 7 febbraio 2014
prot. n. 14/013 a firma del Presidente UNASCI, Bruno Gozzelino, inizia in Siena alle ore 17,30
presso la Sala Convegni di Palazzo Patrizi, in Via di Città n. 75, organizzata nell’ambito di Sport
Siena Week.
￼ All’inizio dell’Assemblea risultano presenti le seguenti 43 Associazioni personalmente
(n. 33):.

EMILIA ROMAGNA – 6

1. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Parma
1862
Arnaldo BICOCCHI
2. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Ravenna
1862
Ivo Angelini
3. “Panaro - Modena” ASD - SGS - Modena
1870	Erio RODEGHIERO
4. Soc. Ginnastica Persicetana -San Giovanni in Persiceto (Bo)1876
Mario Tasarelli
5. Società Ginnastica “La Patria” - Carpi (Mo)
1879
Moreno DALLARI
6. Società Bocciofila Modenese - Modena
1910	Giovanni Campioli

FRIULI VENEZIA GIULIA - 3

7. Unione Ginnastica Goriziana Gorizia
8. Società Nautica Pietas Julia - Duino (Ts)
9. Società Canottieri Trieste

1868
Mario LOVO
1886	Giorgio Salateo
1896
Mario Sorz

LAZIO - 1

10. Associazione Ginnastica Forza e Libertà Rieti

LIGURIA - 2

11. Fratellanza Ginnastica Savonese Savona
12. a. s. d. Ginnastica Levanto Levanto (Sp)
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1891

Norma Moscatelli

1883
1907

Carla Regondi
Mario BONNET

PIEMONTE - 6

13. Reale Società Ginnastica di Torino 1844 - Torino
14. Società Canottieri Armida Torino
15. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Acqui Terme (Al)
16. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Alessandria
17. A. P. D. Pietro Micca Biella
18. U.C.A.T. (Unione Ciclo Alpina Torino) Ciriè (To)

PUGLIA - 2

19. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Barletta
20. Lega Navale Italiana – Sezione di Bari

SARDEGNA - 1

21. Società Canottieri Ichnusa Cagliari

SICILIA - 2

22. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Catania
23. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Trapani

1844
Sergio Lavagno
1869	Emilia Lodigiani
1884
Cristina Porro
1884	Giuseppe Guasco
1899
Sandro Coda Luchina
1907	Luciano TOMIO
1885
1901

Paolo Ippolito
Claudia Resta

1891

Claudio PIA

1884	Gaetano Di Muni
1884
Vittorio Rapisardi

TOSCANA - 6

24. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Firenze
1859
Marco FAGGI
25. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Siena
1864	Enrico Butini
26. Soc. Sportiva Senese “Mens Sana in Corpore Sano” - Siena
1871 Antonio Saccone
27. Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas - Firenze
1877
Paolo CRESCIOLI
28. Società Dil. Ginnastica “Francesco Petrarca” - Arezzo 1877	Leonardo Calcini
29. a. s. d. Fortis Juventus - Borgo San Lorenzo (Firenze) 1909
Simona FINIZIO

UMBRIA - 4

30. Unione Sportiva “Braccio Fortebraccio” - Perugia

1890

Mario Valentini

VENETO - 3

31. C.A.I.-sez. Cadorina “L. Rizzardi” Auronzo di Cadore (Bl) 1874	Glauco GRANATELLI
32. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Padova
1884
Maurizio Borgato
33. Società Ginnico Sportiva “Spes” Mestre
1903
Adriano Moscati

per delega (n. 10):

EMILIA ROMAGNA

34. A. S. D. La Fratellanza di Modena
35. Polisportiva Villa d’Oro a. s. d. - Modena

1874
1905

(Giovanni CAMPIOLI)
(Erio RODEGHIERO)

1900

(Norma MOSCATELLI)

1884

(Carla REGONDI)

38. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Novi Ligure (AL) 1884
39. Aero Club Torino
1908

(Cristina PORRO)
(Luciano TOMIO)

LAZIO

36. Società Sportiva Lazio

LIGURIA

37. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Rapallo (GE)

PIEMONTE
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40. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Candela (FG)
41. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Lecce

SARDEGNA

42. Lega Navale Italiana Sezione di Cagliari

UMBRA

43. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Parugia

1884
1886

(Paolo IPPOLITO)
(Claudia RESTA)

1902

(Claudio PIA)

1862

(Mario VALENTINI)

In quanto non erano presenti rappresentanti di associazioni sportive centenarie della Lombardia non è stato possibile utilizzare la delega del Club Alpino Italiano Sezione di Milano 1873 e della
Fanfulla 1874 a.s.d. Ginnastica e Scherma 1874 di Lodi

Hanno inoltre espressamente giustificato la loro assenza diverse Associazioni Sportive Centenarie Soci.
Sono presenti i seguenti Dirigenti Nazionali dell’UNASCI.
Per il Consiglio Nazionale UNASCI:
1. Bruno Gozzelino, Presidente, U.C.AT. (Unione Ciclo Alpina Torino) 1907;
2. Patrizia Longo, Segretario Nazionale UNASCI;
3. Giancarlo Giommetti, Vicepresid. Area Nord, Fratellanza Ginnastica Savonese Savona 1883;
4. Giuseppe Vecchietti, Vicepresidente Area Centro, Società Ginnastica Persicetana 1876;
5. Marcello Zaetta, Vicepresidente Vicario Area Sud, Lega Navale Italiana sezione Bari 1901;
6. Giancarlo Carabelli, Consigliere, Fanfulla a.s.d. Ginnastica e Scherma 1874 di Lodi;
7. Andrea Penza, Consigliere,Società Sportiva Lazio 1900 di Roma;
8. Leopoldo Raoli, Consigliere, Tiro a Segno Nazionale Sezione di Novi Ligure (Alessandria);
9. Marco Antonio Tieghi, Consigliere, Club Alpino Italiano - sezione di Milano 1873;
10. Mauro Valcareggi, Consigliere, Società Nautica Pietas Julia 1886 Duino (TS);
Per il Collegio dei Revisori dei Conti:
11. Gerolamo Giudice, Presidente, Tiro a Segno Nazionale Sezione di Rapallo (GE) 1884;
12. Francesco Scarpellini, effettivo, Assoc. Ginnastica “Forza e Libertà” Rieti 1891;
13. Sergio Rossi, effettivo, Lega Navale Italiana Sezione di Cagliari 1902;
Per il Collegio dei Probiviri:
14. Antonio Saccone, effettivo, Mens Sana in Corpore sano - Siena 1871;
E inoltre:
15. Sergio Lavagno, Presidente Onorario, Reale Società Ginnastica di Torino 1844.
I Dirigenti Nazionali assenti giustificati sono stati: Lucia Diglio (Giudice Unico Nazionale
- Reale Società Canottieri Bucintoro 1882 Venezia), Bruno D’Ambrosio (membro suppl. Coll.
Revisori Conti - Circolo Canottieri Barion Sporting Club 1894 Bari), Caterina Parma (membro
suppl. Coll. Revisori Conti - Torino), Sergio Pepe (Presidente Collegio Probiviri - Reale Yacht
Club Savoia Napoli 1893), Giovanni Braconi (membro effettivo Collegio Probiviri – Tiro a
Segno Nazionale Sezione di Terni 1884), Maria Federica Zacconi (membro supplente Collegio
Probiviri – a. s. d. Ginnastica Pro Vercelli 1892 - Vercelli) e Mario Tellarini (membro supplente
Collegio dei Probiviri - Società Ginnastica Pro Patria 1883 – Milano).
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All’inizio della riunione viene consegnato a tutti gli intervenuti una cartella con i seguenti
documenti:
a) saluto del dott. Giovanni Malagò, Presidente del CONI Nazionale, b) saluto all’UNASCI
della Dott.ssa Stefania Saccardi, Vicepresidente della Regione Toscana, c) saluto all’UNASCI del
Dott. Marco Saletti, Assessore allo Sport della Provincia di Siena, d) saluto all’UNASCI del Dott.
Bruno Valentini, Sindaco del Comune di Siena, e) saluto all’UNASCI del Dott. Leonardo Tafani,
Assessore allo Sport del Comune di Siena, e) relazione del Consiglio Nazionale UNASCI sull’attività 2013 e sul programma 2014; f) bilancio Consuntivo per l’anno 2013; g) bilancio Preventivo
per l’anno 2014; h) relazione del Collegio di Controllo Amministrativo e Contabile dell’UNASCI;
i) elenco delle Società affiliate nel 2013-2014; l) relazioni esposte durante il Convegno “Le Società
Sportive Centenarie: memoria e futuro”, predisposte dal dott. Lorenzo LIVERANI (Firenze),
medico sportivo, sul tema: “La Donna e lo Sport: tante storie.”; dalla prof.ssa Rossella GUERCI
(Torino), storiografa della Reale Società Ginnastica di Torino 1884, sul tema: “17 Marzo 1844: la
sfida sociale della Reale Società Ginnastica di Torino nell’Italia risorgimentale.” e dell’avv. Mario
CORUBOLO (Gorizia), dirigente dell’Unione Ginnastica Goriziana 1868, sul tema: “Unione
Ginnastica Goriziana: una società ultracentenaria tra tradizione ed innovazione.”
Durante il Convegno sono intervenuti il dott. Bruno Valentini, Sindaco di Siena, ed il prof.
Leonardo Tafani, assessore allo sport della Comune di Siena, i quali - dopo avere rivolto il loro
saluto ai presenti - hanno consegnato a tutti gli intervenuti un omaggio a ricordo della Città
di Siena.
Si inizia quindi la 15^ Assemblea Nazionale U.N.A.S.C.I.
1. Saluto del Presidente dell’UNASCI e delle Autorità
L’avv. Bruno Gozzelino, Presidente dell’UNASCI, porge il benvenuto dell’UNASCI e
ringrazia particolarmente le Autorità che hanno inviato un cenno di saluto all’UNASCI
nonché il Comune di Siena per il contributo che verrà dato all’UNASCI per l’organizzazione
della manifestazione e per la cordiale accoglienza nonché per la visita al Complesso Museale
di Santa Maria della Scala con la presenza e la guida del dott. Leonardo Tafani, Assessore
allo Sport del Comune di Siena, organizzata per il giorno seguente (che sarà senz’altro interessante).
Il Presidente Gozzelino conclude la sua introduzione augurando a tutti proficui lavori assembleari.
2. Comunicazione della Commissione verifica poteri
La Commissione Verifica Poteri nominata dal Consiglio Nazionale nella riunione n. 71
del 1 Febbraio 2014 a Sesto San Giovanni (MI) e nella riunione n. 72 dell’8 marzo 2014 a Siena e formata da Cristina Naccari (Società Nautica Pietas Julia 1886 Duino TS), Carla Regondi (Ginnastica Fratellanza Savonese 1883) e Claudia Resta (Lega Navale Italiana – Sezione di
Bari 1901), comunica che sono presenti 43 Soci aventi diritto a voto, come da elenco di cui
all’inizio del presente verbale, su 186 attualmente Soci nel 2014, di cui 184 Società affiliate
per l’anno 2013 e 2 Società affiliate per la prima volta nel 2014 prima di questa Assemblea: in
particolare tutte le società presenti oggi sono in regola con il versamento della quota associativa nel 2014 (sono infatti n. 130 le società che hanno versato la quota associativa nel 2014).
3. Elezione del Presidente, del Segretario dell’Assemblea
e della Commissione scrutatori. (tre membri)
L’Assemblea, su proposta del Presidente UNASCI Bruno Gozzelino, elegge per acclamazione l’avv. Bruno Gozzelino, Presidente dell’UNASCI, quale Presidente dell’Assemblea, e Patrizia Longo, Segretario Nazionale dell’UNASCI, quale Segretario dell’Assemblea.
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L’Assemblea, su proposta del Presidente UNASCI Bruno Gozzelino, elegge per acclamazione quali scrutatori Norma Moscatelli, Mario Bonnet e Luciano Tomio.
4. Relazione del Consiglio Nazionale sull’attività 2013
Il Presidente Gozzelino, a nome dell’intero Consiglio Nazionale UNASCI, presenta una
dettagliata relazione (consegnata in copia ai presenti ed allegata all’originale del presente verbale) sull’attività sociale del 2013, sottolineando i progetti realizzati, gli ottimi rapporti con il
CONI, le varie Federazioni e le altre Associazioni Benemerite.
Il Presidente Gozzelino sottolinea l’importanza del contributo economico ricevuto dal
C.O.N.I. (a testimonianza dell’apprezzamento dei progetti che l’UNASCI presenta e realizza)
annualmente e ringrazia il C.O.N.I. per questo motivo ma anche per le parole che il neo Presidente del C.O.N.I. dr. Giovanni Malagò ha voluto rivolgere all’UNASCI in questa occasione
e per la presenza - sempre importante - di vari Dirigenti CONI alle iniziative dell’UNASCI.
Il Presidente Gozzelino sottolinea la rilevanza per l’UNASCI del sito istituzionale che è
molto seguito e consultato e l’importanza dei progetti realizzati dall’UNASCI che meritano
di essere proseguiti negli anni, progetti quali il progetto “Archivi vivi – Conoscere la Storia
dello Sport”, il progetto “Celebrazione degli Anniversari – Onorare la Nascita e la Vita della
Società Sportiva”, il progetto “Lo Sport centenario in Cartolina – Immagini di oltre un secolo”,
il progetto del Museo Virtuale delle Testimonianze Storiche delle Società Sportive Centenarie
affiliate all’UNASCI, e l’ultimo in ordine di tempo attuato, quello della Collana UNASCI.
Il Presidente sottolinea che vi è una tendenza ad una leggera diminuzione del numero delle
società iscritte: dopo che nel 2011 si è toccata la punta massima di società affiliate con n. 205
società iscritte, negli anni successivi si è scesi a n. 199 nel 2012 mentre per il 2013 si auspica di
arrivare almeno a centonovanta. Quest’anno è possibile che vi sia un’ulteriore – si spera modesta – diminuzione delle affiliazioni. Tuttavia il Presidente ritiene che il numero delle società
sportive centenarie affiliate sia senz’altro ancora del tutto significativo.
Il Presidente annuncia che in occasione del prossimo 10° Convegno Nazionale Annuale che
si svolgerà nel weekend 18 e 19 ottobre 2014 a Lodi verranno convocati tutti i Delegati Regionali ai quali verrà chiesto di procedere ad un censimento delle società centenarie della propria
Regione: il Consiglio Nazionale intende ascoltare dai Delegati Regionali quali possono essere
le idee per promuovere una maggiore diffusione dell’UNASCI in ciascuna Regione e coinvolgere maggiormente i Delegati Provinciali nell’attività dell’UNASCI. La relazione dei Delegati
Regionali prevista dallo Statuto è stata presentata per iscritto da un numero esiguo di Delegati
Regionali, ma i contatti con gli stessi sono adeguati rispetto all’attività svolta.
Al momento le Regioni nelle quali vi è almeno una Società Sportiva Centenaria affiliata
sono 18 ed in tutte queste Regioni è attivo un Delegato Regionale, mentre sono 60 le Province
italiane in cui almeno una società sportiva centenaria è affiliata all’UNASCI: attualmente sono
56 i Delegati Provinciali.
Il Presidente Gozzelino ringrazia tutti i Dirigenti UNASCI che stanno operando per
l’UNASCI.
Il Presidente sottolinea ancora il fatto che egli è stato eletto Vice Presidente Vicario del
Comitato di Coordinamento delle Associazioni Benemerite del CONI, mentre il nostro Dirigente Nazionale Francesco Scarpellini è stato nominato come membro della Commissione
Nazionale Benemerenze del CONI.
Il Presidente Gozzelino dà un benvenuto particolare alle Associazioni Sportive Centenarie
affiliate all’UNASCI per la prima volta nel 2013 (otto) e nel 2014 (due finora).
Il Presidente Gozzelino conclude informando che il Consiglio Nazionale dell’UNASCI, ai
sensi dell’art. 11.4 g) dello Statuto, ha deliberato di continuare a mantenere la stessa quota di
affiliazione (mai variata negli anni sin dall’inizio dell’attività dell’UNASCI) anche negli anni
sociali 2014 e 2015 e cioè 150,00 Euro.
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5. Relazione finanziaria con bilancio consuntivo 2013 e bilancio preventivo 2014
Scomparso inopinatamente il Consigliere Tesoriere Zabert, il Presidente Gozzelino illustra
il bilancio consuntivo per l’anno 2013 ed il bilancio preventivo 2014, redatti in collaborazione
con il Segretario Longo ed il Presidente Onorario, Lavagno.
Il bilancio consuntivo per l’anno 2013 in sintesi riporta i seguenti dati: entrate euro 74.689,20;
uscite euro 74.689,20, con un bilancio che per l’anno 2013 si chiude quindi in pareggio.
Il bilancio preventivo per l’anno 2014 in sintesi riporta i seguenti dati: entrate euro
85.500,00; uscite euro 85.500,00, con un bilancio che si prevede possa chiudere per l’anno 2014
in pareggio.
Entrambi i bilanci sono consegnati in copia ai presenti ed allegati all’originale del presente
verbale e le voci inserite nei bilanci ne illustrano chiaramente il loro contenuto.
Il Presidente Gozzelino sottolinea che il bilancio consuntivo 2013 è in linea con il bilancio
di previsione che venne presentato nel 2012 (ricordando che la 2^ rata del contributo CONI
2013 (di € 14.400,00) verrà incassata in effetti nel 2014 e confida che il bilancio di previsione
per il 2014 possa essere rispettato.
6. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
Gerolamo Giudice, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, legge la relazione del
Collegio.
La relazione è del tutto positiva, con l’invito alle Società associate ad approvare i bilanci
di cui si certifica la correttezza ed il fatto che essi sono conformi alle risultanze obbiettive
dell’Amministrazione: la relazione è allegata all’originale del presente verbale.
7. Discussione e approvazione delle relazioni ed approvazione del bilancio consuntivo 2013
Non vi sono interventi da parte dei partecipanti all’Assemblea e quindi il Presidente pone
in votazione la relazione ed il bilancio consuntivo 2013.
L’Assemblea approva all’unanimità (nessun voto contrario e nessun astenuto) con voto separato e per alzata di mano sia la relazione morale del Consiglio Nazionale che quella finanziaria con il bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014, già approvato dal Consiglio Nazionale.
L’assemblea rivolge alla Dirigenza dell’UNASCI un caloroso applauso per manifestare l’apprezzamento all’attività svolta dal Presidente e dall’intero Consiglio Nazionale nonché da tutti
i Dirigenti UNASCI e per complimentarsi per l’esaustiva relazione presentata. Il Presidente
Gozzelino ringrazia l’Assemblea.
8. Determinazione delle linee direttive dell’attività UNASCI per il 2014-2015
Le linee direttive dell’attività UNASCI 2014 sono già state illustrate nella relazione del
Presidente Gozzelino.
Il Presidente Gozzelino sottolinea in particolare che nel 2014 si attuerà la continuazione
della Collana UNASCI, la prosecuzione del progetto del Museo Virtuale delle Testimonianze
Storiche delle Società Sportive Centenarie (www.museounasci.it); l’aggiornamento ed il miglioramento del sito UNASCI (www.unasci.com); la pubblicazione dell’Annuario 2012-2013
(7^ edizione); la 10^ edizione del progetto “Archivi vivi – Conoscere la Storia dello Sport”; la
9^ edizione del progetto “Celebrazione degli Anniversari – Onorare la Nascita e la Vita della
Società Sportiva”, la 9^ edizione del progetto “Lo sport centenario in cartolina – Immagini di
oltre un secolo”; la continuazione della collaborazione con la Biblioteca del CONI Provinciale
di Bologna; la collaborazione con la rivista “Lancillotto e Nausica” e la collaborazione con la
casa editrice dell’Annuario USSI.
Tutti i progetti sono già noti ai Soci nelle loro finalità e nelle modalità di attuazione.
In particolare il progetto “Lo Sport Centenario in Cartolina – Immagini di oltre un secolo”
9^ edizione viene realizzato oggi, come si dirà in dettaglio al successivo punto 9.
Sempre quest’anno, l’UNASCI realizzerà il 10° Convegno Nazionale Annuale il 18 otto-
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bre 2014 a Lodi con la collaborazione organizzativa della Fanfulla 1874 a. s. d. Ginnastica e
Scherma – Lodi 1874 e Società Canottieri Adda Lodi a. s. d. 1891. Il tema del Convegno sarà:
“Impianti e Sport: legame centenario. L’impiantistica protagonista dell’evoluzione delle attività
delle Associazioni Sportive.”
Per l’Assemblea Nazionale 2015 si deve ancora trovare la sede.
L’UNASCI è attenta non solamente agli aspetti storici dei propri Soci, ma anche ai problemi attuali. L’Assemblea esprime ancora una volta l’apprezzamento ai Dirigenti dell’UNASCI
e si esprime a favore del programma di attività proposto per il 2014 e 2015, secondo quanto
illustrato.
9. Consegna della 9^ Serie di cartoline del progetto filatelico
“Lo Sport Centenario in Cartolina-Immagini di oltre un secolo”
Il Presidente Gozzelino ricorda che il materiale indicato all’inizio del presente verbale è
stato consegnato a tutti i presenti e verrà consegnato alle Società oggi assenti che ne faranno
richiesta a mezzo posta nel prossimo futuro mentre il folder delle cartoline verrà spedito a tutte
le società sportive associate all’UNASCI nel 2014.
Il Presidente Gozzelino ringrazia il Delegato del Club Alpino Italiano – sezione Cadorina
di Auronzo di Cadore (BL) 1874, Glauco Granatelli il quale anche quest’anno ha realizzato il
progetto in maniera come sempre efficace: il mondo filatelico e non solo stanno pian piano
accogliendo con interesse questa iniziativa UNASCI.
Granatelli, anche a nome del Gruppo Filatelici della Montagna, illustra il folder con le nove
cartoline storiche e l’annullo postale speciale. Egli sottolinea che le nove cartoline sono state
dedicate una all’UNASCI ed una ciascuna alle seguenti otto società: Palestra Ginnastica Ferrara 1879, Tiro a Segno Nazionale Sezione di Acqui Terme 1884 – Acqui Terme (Alessandria),
Tiro a Segno Nazionale Sezione di Lecce 1886, Canottieri Adda 1891 Lodi, Società Canottieri
Lecco a. s. d. 1895, Bocciofila Modenese 1910, Ciclistica Centese A.S.D. 1911 – Cento (Ferrara) e Vallorco Calcio 1912 Courgnè (Torino). La nona cartolina è dedicata all’UNASCI ed è
la fotografia del Palazzo Comunale di Siena con le bandiere esposte di tutte e 17 contrade del
Palio, mentre nell’annullo postale è riprodotta la Piazza del Campo di Siena. Al solito anche
quest’anno una serie speciale (le nove cartoline saranno ciascuna firmate in originale dal Presidente della Società di appartenenza) verrà data alle società inserite nella serie mentre altri folder
speciali verranno dati in omaggio a personalità del mondo dello Sport (a partire dal Presidente
del CONI dr. Giovanni Malagò).
Granatelli conclude ringraziando l’UNASCI per avere continuato a credere nel progetto.
Il Presidente Gozzelino è certo che anche la prossima edizione del progetto nel 2015 avrà
successo.
10. Interventi dei Dirigenti delle Associazioni Sportive Centenarie associate
A questo punto dell’Assemblea si chiede se vi sono interventi da parte dei presenti. Intervengono diversi Dirigenti, tutti per complimentarsi per l’attività svolta dall’UNASCI.
Il Presidente Gozzelino ringrazia a nome della Dirigenza Nazionale UNASCI e suo personale.
Il Presidente Gozzelino conclude l’Assemblea rivolgendo ancora un sentito grandissimo
ringraziamento al CONI, al Presidente, Giovanni Malagò, al Segretario, Roberto Fabbricini, al
Vice Segretario, Carlo Mornati, ed a tutti i suoi Dirigenti e Funzionari (in particolare l’Ufficio
Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS) che sempre hanno manifestato e continuano
a dimostrare stima e considerazione per l’UNASCI.
Non essendovi altri interventi da parte dei Dirigenti presenti ampiamente soddisfatti
dall’andamento dei lavori assembleari, il Presidente dell’Assemblea, Bruno Gozzelino, dichiara
conclusi il lavori assembleari alle ore 19,00.
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Sabato sera si è svolta una Cena d’Onore, presso la sede della Contrada del Bruco.
Domenica 9 marzo 2014, la 15^ Assemblea Nazionale UNASCI è terminata con una visita
guidata al Complesso Museale di Santa Maria della Scala con la presenza e la guida del dott.
Leonardo Tafani, Assessore allo Sport del Comune di Siena.
Patrizia Longo
Segretario dell’Assemblea

Bruno Gozzelino
Presidente dell’Assemblea

P.S. I documenti consegnati all’Assemblea potranno essere richiesti in copia per iscritto
all’UNASCI che provvederà ad inviarli all’interessato.

La copertina degli opuscoli degli Atti dei Convegni
organizzati in occasione dell’Assemblea 2014 e 2015
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Associata Benemerita CONI
Sede: presso Reale Società Ginnastica Torino, Via Magenta n. 11 - 10128 TORINO
tel. e fax 011.3093665 -011.4343372 -011.530217 - e-mail: bgozzel@libero.it c.f. 97604960019

VERBALE DELLA
16^ ASSEMBLEA NAZIONALE
14 Marzo 2015
Lecco, Sala Conferenze, Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre, n. 22
La 16^ Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva delle Associazioni Sportive Centenarie d’Italia, convocata con lettera (allegata all’originale del presente verbale) del 13 febbraio 2015 prot. n.
15/018 a firma del Presidente UNASCI, Bruno Gozzelino, inizia in Lecco alle ore 17,30 presso la
Sala Conferenze, Palazzo delle Paure, Piazza XX Settembre, n. 22, organizzata con la collaborazione organizzativa della Canottieri Lecco ASD 1895, con il suo Presidente e Delegato Provinciale UNASCI Lecco, dott. Marco Cariboni.
￼ All’inizio dell’Assemblea risultano presenti le seguenti 43 Associazioni personalmente
(n. 32):

EMILIA ROMAGNA - 7

1. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Ravenna
2. “Panaro - Modena” ASD - SGS - Modena
3. A.S.D. “La Fratellanza” - Modena
4. Società Ginnastica “La Patria” - Carpi (Mo)
5. Società Ginnastica Fortitudo - Bologna
6. Società Bocciofila Modenese - Modena
7. Ciclistica Centese A.S.D. Cento (Ferrara)

FRIULI VENEZIA GIULIA - 3

8. Unione Ginnastica Goriziana - Gorizia
9. Club Alpino Italiano Sezione di Gorizia
10. Società Nautica Pietas Julia - Duino (Ts)

1862
Ivo Angelini
1870	Erio RODEGHIERO
1874
Serafino Ansaloni
1879
Moreno DALLARI
1901
Tina Natoli Morri
1910 	Giovanni Campioli
1911
Alberto Proni
1868
Mario Lovo
1883
Paolo Geotti
1886	Giorgio Salateo

LAZIO - 2

11. Reale Circolo Canottieri Tevere Remo - Roma
12. Associazione Ginnastica Forza e Libertà - Rieti

LIGURIA - 3

13. a. s. d. Ginnastica Levanto – Levanto (Sp)

18

1872
1891

Alessandro De Paolis
Norma Moscatelli

1907

Mario Bonnet

LOMBARDIA - 4

14. A. S. Ginnastica Fanfulla 1874 - Lodi
15. Società Ginnastica Monzese “Forti e Liberi” - Monza
16. Ginnastica Pavese a. s.. d. - Pavia
17. Società Canottieri Lecco a. s. d. - Mantova

MARCHE - 1

18. S.E.F. Stamura A.S.D. - Ancona

1874
Anna Pagani
1878	Giovanni Castoldi
1879	Lorenzo Lanza
1895
Marco Cariboni
1907

PIEMONTE - 5

19. Reale Società Ginnastica Torino - Torino
20. A.S.D. Ginnastica Pro Vercelli
21. A. P. D. “Pietro Micca” Biella
22. U.C.A.T. (Unione Ciclo Alpina Torino)
23. O. S. O. Oleggio Sportiva Oleggio

Romano De Angelis

1844
Sergio Lavagno
1892
Carlo Natale
1899	Giuseppe Lanza
1907	Luciano Tomio
1914	Gianni Pianta

PUGLIA - 1

24. Lega Navale Italiana –sezione di Bari

SARDEGNA - 1

25. Società Canottieri Ichnusa Cagliari

SICILIA - 1

26. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Trapani

1901

Claudia Resta

1891

Claudio PIA

1884

Natale SPEZIA

TOSCANA - 3

27. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Firenze
1859
Marco Faggi
28. Soc. Sportiva Senese “Mens Sana in Corpore Sano” - Siena 1871
Antonio Saccone
29. Società Dil. Ginnastica “Francesco Petrarca” - Arezzo
1877	Leonardo Calcini

VENETO - 3

30. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Treviso
31. C.A.I.-sez. Cadorina “L. Rizzardi” Auronzo di Cadore (Bl)
32. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Padova

1868	Gino Del Bo
1874 	Glauco Granatelli
1884
Maurizio Borgato

per delega (n. 11):

EMILIA ROMAGNA

33. Soc. Ginnastica Persicetana - S. Giovanni in Persiceto (Bo) 1876

LAZIO

34. Accademia d’Armi “Musumeci Greco” S.S.D.R.L. - Roma
35. Società Sportiva Lazio

LIGURIA

36. Fratellanza Ginnastica Savonese - Savona

LOMBARDIA

37. Club Alpino Italiano Sezione di Milano
38. Società Ginnastica Pro Patria 1883 - Milano
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(Erio RODEGHIERO)

1878
1900

(Alessandro De Paolis)
(Norma Moscatelli)

1883

(Mario Bonnet)

1873
1883

(Anna Pagani)
(Marco Cariboni)

PIEMONTE

39. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Acqui Terme (AL)
40. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Novi Ligure (AL)

PUGLIA

41. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Lecce

SARDEGNA

42.Lega Navale Italiana Sezione di Cagliari

TOSCANA

43. Società Sportiva Signa

1884
1884

(Luciano Tomio)
(Giuseppe Lanza)

1886

(Claudia Resta)

1902

(Claudio pia)

1914

(Marco Faggi)

Hanno inoltre espressamente giustificato la loro assenza diverse Associazioni Sportive
Centenarie Soci.
Sono presenti i seguenti Dirigenti Nazionali dell’UNASCI:
Per il Consiglio Nazionale UNASCI:
1. Bruno Gozzelino, Presidente, U.C.AT. (Unione Ciclo Alpina Torino) 1907;
2. Patrizia Longo, Segretario Nazionale UNASCI;
3. Giancarlo Giommetti, Vicepresid. Area Nord, Fratellanza Ginnastica Savonese Savona 1883;
4. Giuseppe Vecchietti, Vicepresidente Area Centro, Società Ginnastica Persicetana 1876;
5. Marcello Zaetta, Vicepresidente Vicario Area Sud, Lega Navale Italiana sezione Bari 1901;
6. Giancarlo Carabelli, Consigliere, Fanfulla a.s.d. Ginnastica e Scherma 1874 di Lodi;
7. Andrea Penza, Consigliere,Società Sportiva Lazio 1900 di Roma;
8. Leopoldo Raoli, Consigliere, Tiro a Segno Nazionale Sezione di Novi Ligure (Alessandria);
9. Marco Antonio Tieghi, Consigliere, Club Alpino Italiano - sezione di Milano 1873;
10. Mauro Valcareggi, Consigliere, Società Nautica Pietas Julia 1886 Duino (TS);
Per il Collegio dei Probiviri:
11. Antonio Saccone, effettivo, Mens Sana in Corpore sano - Siena 1871;
12. Maria Federica Zacconi, supplente, effettivo, a. s. d. Ginnastica Pro Vercelli 1892 - Vercelli;
13. Mario Tellarini, supplente, Società Ginnastica Pro Patria 1883 - Milano;
Per il Collegio dei Revisori dei Conti:
14. Gerolamo Giudice, Presidente, Tiro a Segno Naz.le Sezione di Rapallo (GE) 1884;
15. Francesco Scarpellini, effettivo, Assoc. Ginnastica “Forza e Libertà” Rieti 1891;
E inoltre:
14. Sergio Lavagno, Presidente Onorario, Reale Società Ginnastica di Torino 1844.
I Dirigenti Nazionali assenti giustificati sono stati: Lucia Diglio (Giudice Unico Nazionale
- Reale Società Canottieri Bucintoro 1882 Venezia), Sergio Rossi (membro effettivo Coll. Revisori Conti - Lega Navale Italiana Sezione di Cagliari 1902), Bruno D’Ambrosio (membro suppl.
Coll. Revisori Conti - Circolo Canottieri Barion Sporting Club 1894 Bari), Caterina Parma
(membro suppl. Coll. Revisori Conti - Torino), Sergio Pepe (Presidente Collegio Probiviri Reale Yacht Club Savoia Napoli 1893), Giovanni Braconi (membro effettivo Collegio Probiviri
– Tiro a Segno Nazionale Sezione di Terni 1884).
All’inizio della riunione viene consegnato a tutti gli intervenuti una cartella con i seguenti
documenti:
a) saluto del Dott. Giovanni Malagò,Presidente del CONI Nazionale; b) saluto del Dott. Roberto Fabbricini, Segretario Generale CONI Nazionale; c) saluto del Prof. Elvio Frisco, Delegato
Provinciale CONI Lecco; d) saluto del Dott. Alfredo Redaelli, Presidente del Club di Lecco del
Panathlon International; e) saluto del Dott. Antonio Rossi, Assessore allo Sport della Regione
Lombardia; f) saluto del Dott. Raffaele Straniero, Consigliere della Regione Lombardia; g)saluto
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del Dott. Mauro Piazza, Consigliere della Regione Lombardia; h) saluto del Dott. Flavio Polano,
Presidente della Provincia di Lecco; i) saluto del Dott. Virginio Brivio, Sindaco della Città di Lecco; l) saluto del Dott. Gennaro Terrusi, Vice Prefetto Vicario della Città di Lecco; m) saluto del
Dott. Alberto Francini, Questore della Città di Lecco; n) saluto dell’Ing. Vico Valassi, Presidente
Camera di Commercio di Lecco; o) saluto del Dott. Giovanni Maggi, Presidente Confindustria di
Lecco; p) saluto del Cav. Uff. Ferruccio Calegari, Delegato Regionale U.I.C.O.S. della Lombardia;
q) saluto di Mons. Franco Cecchin, Prevosto della Città ; r) relazione del Consiglio Nazionale
UNASCI sull’attività 2014 e sul programma 2015; s) bilancio Consuntivo per l’anno 2014; t)
bilancio Preventivo per l’anno 2015; u) relazione del Collegio di Controllo Amministrativo e
Contabile dell’UNASCI; v) elenco delle Società affiliate nel 2014- 2015; z) relazioni esposte durante il Convegno “Sport e Industria: storie di Passioni, Ricerca e Innovazione.” Un esempio per
l’Italia: Lecco, successo nel territorio.”, predisposte dal Dott. Giovanni Pastorino, Imprenditore
e Presidente del distretto metalmeccanico della provincia di Lecco, sul tema: “Lo Sport - la Sfida
– l’Impresa.”; dalla Dott.ssa Alina Cordova, Esperta di Comunicazioni Internazionale Direttrice
Campus Life - Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco. sul tema “La leadership: denominatore comune tra l’industria e lo sport.”; dal Dott. prof. Marco Bocciolone, Pro Rettore Politecnico di Milano – Polo Territoriale di Lecco, sul tema: “Il Politecnico centro per l’innovazione
tecnologica legata allo sport.”; dal Dott. Prof. Francesco Calvetti, Professore e Delegato per le
Attività Sportive presso il Polo Territoriale di Lecco del Politecnico, sul tema “Sport e Università:
la ricetta del Politecnico.” e dal Dott. Mauro Marzorati, IBFM – CNR c/o Palazzo LITA, sul
tema: “Gli aspetti fisiologici nella prestazione sportiva.”
Si inizia quindi la 16^ Assemblea Nazionale U.N.A.S.C.I.
1. Saluto del Presidente dell’UNASCI e delle Autorità
Alcune delle Autorità che hanno inviato anche il saluto scritto, in particolare il Dott. Virginio Brivio, Sindaco di Lecco, ed il Dott. Antonio Rossi, Assessore allo Sport della Regione
Lombardia, intervengono personalmente per porgere il saluto: poi agli intervenuti è consegnato un omaggio-ricordo della Città di Lecco.
L’Avv. Bruno Gozzelino, Presidente dell’UNASCI, porge il benvenuto dell’UNASCI e ringrazia particolarmente le Autorità che hanno inviato un cenno di saluto all’UNASCI nonché
il Comune di Lecco per la cordiale accoglienza e per la visita guidata ai Musei di Palazzo Belgioioso con la presenza come guida del Dott. Mauro Rossetto Direttoredel Polo museale di
Palazzo Belgioioso e dell’Archivio Storico - Si.M.U.L. - Sistema Museale Urbano Lecchese,
organizzata per il giorno seguente (che sarà senz’altro interessante).
2. Comunicazione della Commissione verifica poteri
La Commissione Verifica Poteri nominata dal Consiglio Nazionale nella riunione n. 75 del 18
Dicembre 2014 a Roma e formata da Cristina Naccari (Società Nautica Pietas Julia 1886 Duino
TS), Carla Regondi (Ginnastica Fratellanza Savonese 1883) e Claudia Resta (Lega Navale Italiana
– Sezione di Bari 1901), comunica che sono presenti 43 Soci aventi diritto a voto, come da elenco
di cui all’inizio del presente verbale, su 200 attualmente Soci nel 2015, di cui 196 Società affiliate
per l’anno 2014 e 4 Società affiliate per la prima volta nel 2015 prima di questa Assemblea. In
particolare tutte le società presenti oggi sono in regola con il versamento della quota associativa
nel 2015 (sono infatti n. 118 le società che hanno versato la quota associativa nel 2015).
3. Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea
e della Commissione scrutatori (tre membri)
L’Assemblea, su proposta del Presidente UNASCI Bruno Gozzelino, elegge per acclamazione l’Avv. Bruno Gozzelino, Presidente dell’UNASCI, quale Presidente dell’Assemblea, e la
Dott.ssa Patrizia Longo, Segretario Nazionale dell’UNASCI, quale Segretario dell’Assemblea.
L’Assemblea, su proposta del Presidente UNASCI Bruno Gozzelino, elegge per acclamazione quali scrutatori Erio Rodeghiero, Antonio Saccone e Claudio Pia.
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4. Relazione del Consiglio Nazionale sull’attività dell’anno 2014
Il Presidente Gozzelino, a nome dell’intero Consiglio Nazionale UNASCI, presenta una
dettagliata relazione (consegnata in copia ai presenti ed allegata all’originale del presente verbale) sull’attività sociale del 2014, sottolineando i progetti realizzati, gli ottimi rapporti con il
CONI, le varie Federazioni e le altre Associazioni Benemerite.
Il Presidente Gozzelino sottolinea l’importanza del contributo economico ricevuto dal
C.O.N.I. (a testimonianza dell’apprezzamento dei progetti che l’UNASCI presenta e realizza)
annualmente e ringrazia il C.O.N.I. per questo motivo ma anche per le parole che il Presidente
del C.O.N.I. Dr. Giovanni Malagò ha voluto rivolgere all’UNASCI in questa occasione e per la
presenza - sempre importante - di vari Dirigenti CONI alle iniziative dell’UNASCI.
Il Presidente Gozzelino sottolinea la rilevanza per l’UNASCI del sito istituzionale che è
molto seguito e consultato e l’importanza dei progetti realizzati dall’UNASCI che meritano di
essere proseguiti negli anni, quali il progetto “Archivi vivi – Conoscere la Storia dello Sport”, il
progetto “Celebrazione degli Anniversari – Onorare la Nascita e la Vita della Società Sportiva”,
il progetto “Lo Sport centenario in Cartolina – Immagini di oltre un secolo”, il progetto del
Museo Virtuale delle Testimonianze Storiche delle Società Sportive Centenarie affiliate all’UNASCI, e l’ultimo in ordine di tempo attuato, quello della Collana UNASCI.
Il Presidente sottolinea che vi è una tendenza ad un assestamento intorno alle duecento
società iscritte: infatti, dopo che nel 2011 si è toccata la punta massima di società affiliate con
n. 205 società iscritte, negli anni successivi si è scesi a n. 200 nel 2012 e poi a n. 192 nel 2013
ma già nel 2014 si è a quota n. 196 e si spera che ancora alcune società versino insieme la quota
2014 e 2015. Quest’anno, 2015, è possibile che le affiliazioni si mantengano costanti intorno a
quota 200 società associate. Il Presidente ritiene che il numero delle società sportive centenarie
affiliate sia senz’altro molto significativo, anche se auspica sempre un ulteriore aumento nell’interesse non tanto dell’UNASCI quanto delle stesse società sportive centenarie.
Il Presidente ringrazia i Dirigenti Nazionali, i Delegati Regionali, i Delegati Provinciali ed
in particolare Francesco Scarpellini per il compito che svolge all’interno della Commissione
Nazionale Benemerenze del CONI e auspica che sempre più persone vogliano aiutare l’UNASCI nella sua attività.
Al momento le Regioni nelle quali vi è almeno una Società Sportiva Centenaria affiliata
sono 19 (mancano solamente Molise e Basilicata: in quest’ultima Regione non risultano esistere
società sportive centenarie) ed in tutte queste Regioni è attivo un Delegato Regionale, mentre
sono 62 le Province italiane in cui almeno una società sportiva centenaria è affiliata all’UNASCI: attualmente sono n. 54 i Delegati Provinciali operativi e n. 8 devono essere nominati.
Il Presidente Gozzelino dà un benvenuto particolare alle Associazioni Sportive Centenarie
affiliate all’UNASCI per la prima volta nel 2014 (otto) e nel 2015 (quattro finora).
Il Presidente Gozzelino conclude informando che il Consiglio Nazionale dell’UNASCI, ai
sensi dell’art. 11.4 g) dello Statuto, ha deliberato di continuare a mantenere la stessa quota di
affiliazione (mai variata negli anni sin dall’inizio dell’attività dell’UNASCI) anche negli anni
sociali 2015 e 2016 e cioè 150,00 Euro.
L’Assemblea concorda con la linea del Consiglio Nazionale UNASCI che non è disposto ad
accettare l’affiliazione “saltuaria”, ma opera perché una società una volta iscritta si mantenga
costantemente Socio.
5. Relazione finanziaria con bilancio consuntivo 2014 e bilancio preventivo 2015
Il Presidente Gozzelino illustra il bilancio consuntivo per l’anno 2014 ed il bilancio preventivo 2015, redatti in collaborazione con il Segretario Longo ed il Presidente Onorario, Lavagno.
Il bilancio consuntivo per l’anno 2014 in sintesi riporta i seguenti dati: entrate euro 77.297,10;
uscite euro 77.297,10, con un bilancio che per l’anno 2014 si chiude quindi in pareggio.
Il bilancio preventivo per l’anno 2015 in sintesi riporta i seguenti dati: entrate euro 89.500,00;
uscite euro 89.500,00, con un bilancio che si prevede possa chiudere per l’anno 2015 in pareggio.
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Entrambi i bilanci sono consegnati in copia ai presenti ed allegati all’originale del presente
verbale e le voci inserite nei bilanci ne illustrano chiaramente il loro contenuto.
Il Presidente Gozzelino sottolinea che il bilancio consuntivo 2014 è in linea con il bilancio
di previsione che venne presentato nel 2014 (ricordando che la 2^ rata del contributo CONI
2014 (di € 14.500,00) verrà incassata in effetti nel 2015) e confida che il bilancio di previsione
per il 2015 possa essere rispettato.
6. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
Gerolamo Giudice, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, legge la relazione del
Collegio. La relazione è del tutto positiva, con l’invito alle Società associate ad approvare i bilanci di cui si certifica la correttezza ed il fatto che essi sono conformi alle risultanze obbiettive
dell’Amministrazione: la relazione è allegata all’originale del presente verbale.
7. Discussione ed approvazione delle relazioni e del bilancio consuntivo 2014.
Non vi sono interventi da parte dei partecipanti all’Assemblea e quindi il Presidente pone
in votazione la relazione ed il bilancio consuntivo 2014.
L’Assemblea approva all’unanimità (nessun voto contrario e nessun astenuto) con voto separato e per alzata di mano sia la relazione morale del Consiglio Nazionale che quella finanziaria con il bilancio consuntivo 2014 e preventivo 2015, già approvato dal Consiglio Nazionale.
L’assemblea rivolge alla Dirigenza dell’UNASCI un caloroso applauso per manifestare l’apprezzamento all’attività svolta dal Presidente e dall’intero Consiglio Nazionale nonché da tutti
i Dirigenti UNASCI e per complimentarsi per l’esaustiva relazione presentata. Il Presidente
Gozzelino ringrazia l’Assemblea.
8. Determinazione delle linee direttive dell’attività U.N.A.S.C.I. per il 2015-2016
Le linee direttive dell’attività UNASCI 2015 sono già state illustrate nella relazione del
Presidente Gozzelino.
Il Presidente Gozzelino sottolinea in particolare che nel 2015 si attuerà la continuazione
della Collana UNASCI, la prosecuzione del progetto del Museo Virtuale delle Testimonianze
Storiche delle Società Sportive Centenarie (www.museounasci.it); l’aggiornamento ed il miglioramento del sito UNASCI (www.unasci.com); l’11^ edizione del progetto “Archivi vivi –
Conoscere la Storia dello Sport”; la 10^ edizione del progetto “Celebrazione degli Anniversari
– Onorare la Nascita e la Vita della Società Sportiva”, la 10^ edizione del progetto “Lo sport
centenario in cartolina – Immagini di oltre un secolo”; la collaborazione con la rivista “Lancillotto e Nausica” e con la casa editrice dell’Annuario USSI.
Tutti i progetti sono già noti ai Soci nelle loro finalità e nelle modalità di attuazione.
In particolare il progetto “Lo Sport Centenario in Cartolina – Immagini di oltre un secolo”
10^ edizione viene realizzato oggi, come si dirà in dettaglio al successivo punto 10.
La manifestazione più importante del 2015 sarà la cerimonia della celebrazione del 15° Anniversario della Fondazione dell’UNASCI che si svolgerà a Roma al Salone d’Onore del CONI
in data 4 giugno 2015, ma di ciò si tratterà al punto 9.
La data e la sede per lo svolgimento dell’11° Convegno Nazionale Annuale sono ancora da
definire: il Presidente spera che il prossimo 11° Convegno Nazionale Annuale possa svolgersi
nell’autunno di quest’anno.
Probabilmente cesserà durante il 2015 la collaborazione con la Biblioteca del CONI Provinciale di Bologna in quanto la Biblioteca stessa sembra essere in fase di chiusura.
L’Assemblea Nazionale 2016 invece si svolgerà a Napoli sabato 12 marzo 2016 con la collaborazione organizzativa della Associazione Polisportiva Virtus Partenopea 1886 di Napoli.
La pubblicazione dell’Annuario 2014-2015 (8^ edizione) avverrà nel 2016.
L’UNASCI è attenta non solamente agli aspetti storici dei propri Soci, ma anche ai problemi
attuali. L’Assemblea esprime ancora una volta l’apprezzamento ai Dirigenti dell’UNASCI e si
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esprime a favore del programma di attività proposto per il 2015 e 2016, secondo quanto illustrato.
9. Cerimonia del 4 giugno 2015 a Roma e candidatura di Roma per i Giochi Olimpici 2024.
Giovedì 4 giugno 2015, presso il Salone d’Onore del CONI con la presenza del Dott. Giovanni Malagò, Presidente CONI, del Dott. Roberto Fabbricini, Segretario Generale CONI, e del
Dott. Carlo Mornati, Vice Segretario Generale CONI, si svolgerà la cerimonia per festeggiare il
Centenario del CONI e per celebrare il 15° Anniversario della Fondazione dell’UNASCI.
In sintesi il programma completo della giornata potrebbe così essere riassunto:
- ore 9,30 - 11,00: arrivo e accredito dei partecipanti nell’anticamera del Salone d’Onore del CONI;
- ore 11,00 - 13,00: Cerimonia “RICORDI, PASSIONI, SOGNI” con interventi del Presidente
CONI, del Presidente UNASCI, del prof. Paolo Ogliotti e consegna (con fotografia) del diploma alle società presenti;
- ore 13,00 – 13,30: trasferimento a piedi al Circolo del Tennis del Foro Italico;
- ore 13,30 – 14,30: pranzo al Circolo del Tennis;
- ore 15,00 – 18,00: visita guidata del sito Olimpico del CONI;
- ore 18,00 – 19,15: momento libero per i partecipanti;
- ore 19,15 - 19,30: ritrovo all’ingresso dello Stadio Olimpico per assistere al Golden Gala;
- ore 19,30 - 22,30: Golden Gala.
Il Presidente auspica una folta presenza di Dirigenti delle Associazioni Sportive Centenarie
invitando sin d’ora a programmare la trasferta a Roma.
10. Consegna della 10^ Serie di cartoline del progetto filatelico
“Lo Sport Centenario in Cartolina- Immagini di oltre un secolo”.
Il Presidente Gozzelino ricorda che il materiale indicato all’inizio del presente verbale è
stato consegnato a tutti i presenti e verrà consegnato alle Società oggi assenti che ne faranno
richiesta a mezzo posta nel prossimo futuro mentre il folder delle cartoline verrà spedito a tutte
le società sportive associate all’UNASCI nel 2015.
Il Presidente Gozzelino ringrazia il Delegato del Club Alpino Italiano – sezione Cadorina di
Auronzo di Cadore (BL) 1874, Glauco Granatelli il quale anche quest’anno ha realizzato il progetto
in maniera come sempre efficace: il mondo filatelico, e non solo, ormai hanno accolto con interesse
questa iniziativa UNASCI. Granatelli, anche a nome del Gruppo Filatelici della Montagna, illustra il
folder con le nove cartoline storiche e l’annullo postale speciale. Egli sottolinea che le nove cartoline
sono state dedicate una all’UNASCI ed una ciascuna alle seguenti otto società: Tiro a Segno Nazionale Sezione di Torino 1837, Società Ginnastica Triestina 1863 di Trieste, Club Sportivo Firenze 1870,Società Dil. Ginnastica “Francesco Petrarca” Arezzo 1877, Club Alpino Italiano. Sezione
di Gorizia 1883, Tiro a Segno Nazionale Sezione di Velletri 1884 di Velletri (Roma), Ginnastica
“Forza e Virtù” 1892 a.s.d. di Novi Ligure (AL), O.S.O. Oleggio Sportiva Oleggio 1914 di Oleggio
(NO). La nona cartolina è dedicata all’UNASCI ed è la fotografia del dipinto intitolato “Ave Maria
a trasbordo”, 1886, olio su tela, cm. 120 x 93, autografo, di Giovanni Segantini (Arco, 15 gennaio
1858 – Monte Schafberg, 28 settembre 1899), proprietà privata della “Otto Fischbacher Giovanni
Segantini Foundation” di San Gallo in prestito permanente al Museo Segantini di St. Moritz.
Al solito anche quest’anno una serie speciale (le nove cartoline saranno ciascuna firmate in
originale dal Presidente della Società di appartenenza) verrà data alle società inserite nella serie
mentre altri folder speciali verranno dati in omaggio a personalità del mondo dello Sport (a
partire dal Presidente del CONI Dott. Giovanni Malagò).
Granatelli conclude ringraziando l’UNASCI per avere continuato a credere nel progetto.
Il Presidente Gozzelino è certo che anche la prossima edizione del progetto nel 2016 avrà
successo.
11. Interventi dei Dirigenti delle Associazioni Sportive Centenarije associate.
A questo punto dell’Assemblea si chiede se vi sono interventi da parte dei presenti.
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Intervengono diversi Dirigenti, tutti per complimentarsi per l’attività svolta dall’UNASCI.
In particolare, si ricordano gli interventi di:
- Alessandro De Paolis, del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo 1872 di Roma il quale sottolinea che l’UNASCI dovrebbe essere maggiormente conosciuta e dichiara che egli si impegnerà
personalmente a tal fine;
- Romano De Angelis, della S. E. F. Stamura A. S. D. 1907 di Ancona il quale - tra l’altro - fa rilevare
come oltre il 50% delle spese UNASCI sono da considerarsi spese per progetti che lo stesso definisce
“intelligenti” e come parte del bilancio UNASCI è direttamente dedicato a sostenere progetti dei Soci.
Informa che è stato presente al Convegno “CONI Marche e Be Sport: Primo esempio di Sviluppo
Sostenibile per lo Sport, la Cultura e il Territorio. Valorizzazione del Turismo Sportivo” organizzato il
27 Febbraio 2015 presso la Rotonda a Mare di Senigallia da Be Sport, con il CONI Regione Marche ed
il Comune di Senigallia, indicando questo tema per un possibile futuro Convegno UNASCI.
Il Presidente Gozzelino ringrazia per gli interventi a nome della Dirigenza Nazionale UNASCI e suo personale.
12. Varie.
Il Presidente Gozzelino dà la parola al giornalista Gianni Menicatti, il quale ha assistito a parte
dell’Assemblea: Menicatti interviene per salutare e ringraziare sia l’UNASCI che le società sportive
centenarie d’Italia sottolineando la loro importanza. Inoltre informa che un lunedì del mese di agosto 2015 uscirà – anche quest’anno come ogni anno - sul quotidiano “SOLE 24 ORE” un articolo-inchiesta – curata da lui e dal collega Marcello Spreafico - sull’indice di sportività delle Province
d’Italia, evidenziando il fatto che tra i parametri ed i criteri utilizzati ai fini di stilare questa classifica
nazionale delle province sportive in Italia, ci sarà anche il dato delle società sportive centenarie presenti in ogni Provincia italiana utilizzando appunto i dati forniti dall’UNASCI.
Il Presidente Gozzelino ringrazia il giornalista Gianni Menicatti per la sua gradita presenza
e per la sua interessante comunicazione che dà ulteriore prestigio al lavoro svolto dall’UNASCI.
Prima di concludere l’Assemblea, il Presidente Gozzelino informa tutti i presenti che il CONI
ha intenzione di modificare – per un miglioramento ulteriore – alcuni aspetti relativi alle Associazioni Benemerite: l’Assemblea dà incarico al Consiglio Nazionale ed al Presidente di seguire gli
sviluppi della situazione, sottolineando da un lato la valenza dell’UNASCI (che lo stesso CONI
ha più volte riconosciuto) e dall’altro la particolarità e l’unicità della nostra Associazione all’interno delle Associazioni Benemerite del CONI.
Il Presidente Gozzelino conclude l’Assemblea rivolgendo ancora un sentito grandissimo ringraziamento al CONI, al Presidente, Dott. Giovanni Malagò, al Segretario, Dott. Roberto Fabbricini, al Vice Segretario, Dott. Carlo Mornati, ed a tutti i suoi Dirigenti e Funzionari (in particolare l’Ufficio Riconoscimento Organismi Sportivi DA e EPS) che sempre hanno manifestato e
continuano a dimostrare stima e considerazione per l’UNASCI.
Non essendovi altri interventi da parte dei Dirigenti presenti ampiamente soddisfatti dall’andamento dei lavori assembleari, il Presidente dell’Assemblea, Bruno Gozzelino, dichiara conclusi
il lavori assembleari alle ore 18,45.
￼￼￼￼
Patrizia Longo
Sergio Lavagno
Segretario dell’Assemblea
Presidente dell’Assemblea

Sabato sera si è svolta una Cena d’Onore, presso la sede della Canottieri Lecco ASD 1895.
Domenica 15 marzo 2015, la 16^ Assemblea Nazionale UNASCI è terminata con una visita guidata ai Musei di Palazzo Belgioioso con la presenza come guida del Dott. Mauro Rossetto Direttore
del Polo museale di Palazzo Belgioioso e dell’Archivio Storico - Si.M.U.L. - Sistema Musea.
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U.N.A.S.C.I.

Associazione Benemerita riconosciuta dal C.O.N.I.
STATUTO
Approvato dall’Assemblea Straordinaria UNASCI del 5 marzo 2005 a Torino.
Emendato dal Consiglio Nazionale UNASCI del 23 aprile 2005 a Milano secondo le indicazioni dell’Ufficio CONI Riconoscimenti, Statuti e Regolamenti.
Approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione n. 164 del 29 aprile 2005.
Emendato dall’Assemblea Straordinaria UNASCI del 15 Novembre 2008 a Verona e approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. con deliberazione n. 531 del 18 dicembre 2008.
In vigore dal 19 dicembre 2008.
INDICE
Art. 1 COSTITUZIONE.
Art. 2 SEDE, TERRITORIO ED ANNO SOCIALE.
Art. 3 FINALITÀ.
Art. 4 COMPITI.
Art. 5 SOCI.
Art. 6 AMMISSIONE DEL SOCIO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.
Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.
Art. 8 ORDINAMENTO.
Art. 9 ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA.
Art. 10 PRESIDENTE NAZIONALE.
Art. 11 CONSIGLIO NAZIONALE.
Art. 12 DECADENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE.
Art. 13 VICE PRESIDENTI.
Art. 14 SEGRETARIO GENERALE.
Art. 15 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.
Art. 16 GIUDICE UNICO NAZIONALE.
Art. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI.
Art. 18 DELEGATO REGIONALE E DELEGATO PROVINCIALE.
Art. 19 PRESIDENTE NAZIONALE ONORARIO
Art. 20 PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO.
Art. 21 CANDIDATURE.
Art. 22 NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI.
Art. 23 INCOMPATIBILITÀ.
Art. 24 MODIFICHE STATUTARIE.
Art. 25 COLLEGIO ARBITRALE.
Art. 26 CLAUSOLA COMPROMISSORIA.
Art. 27 CRITERI DI INTERPRETAZIONE.
Art. 28 SCIOGLIMENTO DELL’U.N.A.S.C.I.
Art. 29 ENTRATA IN VIGORE.
Art. 1 COSTITUZIONE
1.1. Le Associazioni Sportive Centenarie d’Italia, convocate all’Assemblea Costituente in data
11 novembre 2000 a Torino presso la sede della Reale Società Ginnastica di Torino hanno
costituito l’Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d’Italia, d’ora innanzi nel
presente Statuto denominata U.N.A.S.C.I.
1.2. L’U.N.A.S.C.I. riunisce le associazioni di qualsiasi disciplina sportiva che hanno superato
i cento anni di attività sociale continuativa dalla costituzione (eccezione fatta per i periodi
di sosta per avvenimenti bellici).
1.3. L’U.N.A.S.C.I. è una associazione apartitica ed aconfessionale, senza fini di lucro, riconosciuta in qualità di Associazione Benemerita da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
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1.4. Le associazioni sportive che sono soci dell’U.N.A.S.C.I. conservano la loro piena autonomia amministrativa ed operativa.
1.5. La sua durata è illimitata.
1.6. L’U.N.A.S.C.I. è retta da norme statutarie e regolamentari in armonia con l’ordinamento
sportivo nazionale ed internazionale, ispirate al principio democratico di partecipazione di
uomini e di donne in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in armonia
allo Statuto del C.O.N.I., ai principi fondamentali, alle deliberazioni ed agli indirizzi del
C.O.N.I.
1.7. Nell’ambito dell’ordinamento sportivo l’U.N.A.S.C.I. gode dell’autonomia tecnico scientifica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I.
Art. 2 SEDE, TERRITORIO ED ANNO SOCIALE
2.1. La sede dell’U.N.A.S.C.I. è in Torino e può essere variata con delibera dell’Assemblea
dell’U.N.A.S.C.I..
2.2. L’U.N.A.S.C.I. opera per il raggiungimento delle sue finalità sull’intero territorio nazionale
italiano, con l’adesione ad essa delle Associazioni Sportive Centenarie di cui all’art.1.2.
2.3. L’anno sociale coincide con l’anno solare.
Art. 3 FINALITÀ
3.1 L’U.N.A.S.C.I. si prefigge lo scopo di promuovere, diffondere e valorizzare l’attività sportiva quale elemento determinante della crescita fisica, morale e civile dei nostri giovani e
quale diritto di tutti i cittadini senza alcuna discriminazione di condizione.
3.2 Particolare riguardo sarà posto per l’incremento del patrimonio culturale e delle tradizioni
sportive dell’Italia e delle Regioni nelle quali l’U.N.A.S.C.I. opera per dislocazione di sede
delle associazioni ad essa appartenenti.
Art. 4 COMPITI
4.1. Per l’affermazione ed il conseguimento delle finalità, l’U.N.A.S.C.I. provvederà a:
- svolgere attività di natura culturale volte alla diffusione ed alla propaganda dell’idea di
sport, dei suoi ideali e valori, effettuate anche mediante iniziative promozionali a carattere
organizzativo, di stampa ed affini;
- svolgere attività di natura scientifica e normativa finalizzate alla conoscenza ed all’approfondimento del fenomeno sportivo sul piano teorico e pratico;
- può collaborare eventualmente con le Associazioni già riconosciute che hanno come
finalità istituzionale la diffusione dell’olimpismo e del concetto del fair play;
- promuovere iniziative a tutela e salvaguardia del patrimonio storico, culturale, sociale
e sportivo nonché richiedere, a livello governativo nazionale e regionale ed in ambito
C.O.N.I., interventi finanziari finalizzati alla conservazione ed allo sviluppo del patrimonio immobiliare sportivo di proprietà dei Soci Fondatori e dei Soci Ordinari;
- contribuire ad un continuo progressivo sviluppo dell’attività sportiva nell’interesse di
tutte le associazioni sportive operanti in Italia.
4.2. L’U.N.A.S.C.I. svolge la sua attività di carattere culturale e di promozione in armonia
con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O., delle Federazioni Internazionali riconosciute
dal C.I.O., delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di
Promozione Sportiva.
Art. 5 SOCI
5.1. Nell’ U.N.A.S.C.I. si distinguono le seguenti categorie di Soci:
a) Soci Fondatori;
b) Soci Ordinari;
c) Soci Promotori;
d) Soci Onorari.;
e) Soci Benemeriti.
5.2. Sono Soci Fondatori tutte le Associazioni Sportive Centenarie firmatarie dell’Atto Costitutivo
dell’U.N.A.S.C.I. avvenuto in occasione dell’Assemblea Costituente dell’U.N.A.S.C.I. in data 11
novembre 2000 a Torino. Secondo quanto deciso nell’Assemblea Costituente dell’U.N.A.S.C.I.,

27

le Associazione Sportive Centenarie firmatarie dell’atto costitutivo del Club “Sport Centenario” di Cherasco del 10 ottobre 1999, sono da considerarsi Soci Fondatori dell’U.N.A.S.C.I. al
pari di quelle Associazione Sportive Centenarie presenti all’Assemblea dell’U.N.A.S.C.I. di Torino del 11 novembre 2000. I Soci Fondatori perdono tale qualifica, diventando Soci Ordinari,
se non sono affiliati all’U.N.A.S.C.I. ininterrottamente dall’anno 2001 in poi.
5.3. Sono Soci Ordinari tutte le Associazioni Sportive Centenarie che presentano richiesta di
ammissione all’U.N.A.S.C.I. secondo la procedura di cui all’art. 6.1.
5.4. Sono Soci Promotori il Panathlon Club Torino, il Panathlon Club Langhe ed il Panathlon
Club Mondovì, rappresentati dal Presidente o da Consigliere da lui delegato. I Soci Promotori
perdono tale qualifica se non sono affiliati all’U.N.A.S.C.I. ininterrottamente dall’anno 2001
in poi e non essendo Società Sportive Centenarie non possono più essere Soci U.N.A.S.C.I..
5.5. Sono Soci Onorari le persone fisiche che siano eminenti e che abbiano bene meritato nel
campo dello Sport, della Cultura, dell’Educazione e della Scuola ovvero che abbiano operato in maniera straordinariamente importante a favore dell’U.N.A.S.C.I. I Soci Onorari
sono nominati dall’Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Nazionale.
5.6. Sono Soci Benemeriti tutte le Associazioni Sportive Centenarie in regola con il versamento
della quota associativa annuale che si trovano almeno in una delle seguenti condizioni:
a – hanno versato per 20 anni la quota associativa annuale ininterrottamente a partire
dall’anno 2001 (primo anno di attività dell’UNASCI);
b - hanno versato per 20 anni la quota associativa annuale ininterrottamente a partire
dall’anno del Centesimo anniversario della loro fondazione;
c - hanno versato per 25 anni la quota associativa annuale ininterrottamente indipendentemente dall’anno di affiliazione.
I Soci Benemeriti perdono tale qualifica, diventando Soci Ordinari, se interrompono, anche solo per un anno, la loro affiliazione all’UNASCI.
I Soci Benemeriti sono nominati dal Consiglio Nazionale, che delibera anche in merito
all’eventuale revoca della qualifica nel caso di cui al precedente capoverso.
5.7. I Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Promotori ed i Soci Benemeriti sono tenuti a versare la quota sociale stabilita dal Consiglio Nazionale entro il 31 gennaio di ogni anno; i Soci
Onorari non sono tenuti al versamento della quota sociale.
5.8. Requisito fondamentale per essere Soci dell’U.N.A.S.C.I. è l’assenza del fine di lucro.
5.9. Gli Statuti dei Soci devono avere un ordinamento ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione da parte di donne e di uomini in condizioni di eguaglianza e di pari
opportunità in armonia con i principi fondamentali ed agli indirizzi del C.O.N.I.
5.10. Un’associazione sportiva centenaria può versare la quota relativamente ad anni di morosità precedente per mantenere la continuità dell’associazione ai fini di potere diventare
Socio Benemerito ovvero di mantenere la qualifica di Socio Fondatore, usufruendo di tutti
i benefici ed i diritti derivanti dalla continuativa associazione all’UNASCI.
Art. 6 AMMISSIONE DEL SOCIO E PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
6.1 Per ottenere la qualifica di Socio Ordinario una Associazione Sportiva Centenaria deve
presentare richiesta scritta di ammissione all’U.N.A.S.C.I., con allegata la documentazione
comprovante la sua attività secolare, lo statuto e l’atto costitutivo, l’elenco dei dirigenti
e quanto altro occorra a dimostrare la sua natura a vocazione sportiva. La domanda di
ammissione deve essere accettata dal Consiglio Nazionale. Avverso l’eventuale diniego è
ammesso ricorso all’Assemblea Nazionale, che decide inappellabilmente.
6.2 I Soci perdono tale qualifica e cessano di far parte dell’U.N.A.S.C.I. per:
- dimissioni da presentare per iscritto almeno due mesi prima della scadenza dell’anno
sociale;
- mancato pagamento della quota sociale;
- perdita dei requisiti che hanno determinato l’ammissione;
- radiazione determinata da gravi infrazioni all’ordinamento sociale o per azioni contrarie alla legge e/o all’etica sportiva. Il Socio radiato non potrà più essere associato
all’U.N.A.S.C.I.
6.3 I contributi già versati dai Soci sono irripetibili, una volta perduta, per qualsiasi causa, la
qualità di Socio.
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Art.7 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI.
7.1. Ogni Socio Fondatore, ogni Socio Ordinario, ogni Socio Benemerito ed ogni Socio Promotore può concorrere alle cariche elettive dell’U.N.A.S.C.I. nella persona del Presidente,
di un membro del Consiglio o di Soci della Società delegati dal Presidente.
7.2. Tutti i Soci possono partecipare alle attività dell’U.N.A.S.C.I. in base allo Statuto ed ai
Regolamenti dell’U.N.A.S.C.I., in particolare all’Assemblea Nazionale: i Soci Fondatori, i
Soci Ordinari, i Soci Benemeriti ed i Soci Promotori hanno diritto a voto mentre possono
partecipare alle riunioni assembleari i Soci Onorari senza diritto a voto.
7.3. Tutti i Soci possono fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte
dall’U.N.A.S.C.I.
7.4. Tutti i Soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, i Regolamenti dell’U.N.A.S.C.I., le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi, nel rispetto delle singole sfere di competenza ed ad
adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni sociali.
7.5. I Soci sono tenuti all’osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal C.O.N.I.
Art. 8 ORDINAMENTO
8.1. L’ordinamento e le attività funzionali dell’U.N.A.S.C.I. sono attuati con i seguenti Organi:
a) Assemblea Nazionale;
b) Presidente Nazionale;
c) Consiglio Nazionale;
d) Collegio dei Revisori dei Conti ;
e) Giudice Unico Nazionale (organo di giustizia di 1° grado)
f) Collegio dei Probiviri (organo di giustizia di 2° grado);
g) Delegato Regionale;
h) Delegato Provinciale.
Art. 9 ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA E STRAORDINARIA
9.1. L’Assemblea Nazionale è composta dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari, dai Soci Benemeriti e
dai Soci Promotori, in regola con il pagamento della quota associativa, unici aventi diritto a voto.
9.2. I Soci Fondatori, i Soci Ordinari, i Soci Benemeriti ed i Soci Promotori sono rappresentati
dal Presidente o da un Socio delegato dal Presidente come rappresentante della Società
munito di delega firmata del Presidente.
9.3. Ogni Socio componente dell’Assemblea Nazionale può essere portatore di delega di altro
Socio in numero di: n 1 se all’Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 Soci votanti;
n. 2 se all’Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 Soci votanti;
n. 3 se all’Assemblea hanno diritto di partecipare un numero di Soci votanti superiore a 200.
9.4. L’Assemblea Nazionale si riunisce di norma una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale su convocazione del Presidente Nazionale (salvo i casi espressamente
previsti nel presente Statuto) previa indizione da parte del Consiglio Nazionale.
9.5. L’Assemblea Nazionale Elettiva Ordinaria deve essere svolta entro e non oltre il 31 marzo
dell’anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici Estivi.
9.6. L’Assemblea Nazionale è indetta dal Consiglio Nazionale ed è convocata dal Presidente
(salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto), mediante avviso scritto spedito (a mezzo
fax o email o altro mezzo che consenta l’accertamento della data di spedizione) ai Soci
aventi diritto a voto, almeno trenta giorni prima della data stabilita per lo svolgimento.
Detto avviso deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno dell’Assemblea, l’elenco
dei Soci aventi diritto a voto nonché i nominativi dei tre componenti della Commissione
Verifica Poteri, all’uopo nominati dal Consiglio Nazionale.
9.7. L’Assemblea Nazionale può essere Ordinaria o Straordinaria.
9.8. Ogni Assemblea Nazionale Ordinaria o Straordinaria, esclusa quella Elettiva, è valida in
prima convocazione con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a voto; in seconda
convocazione è valida con qualsiasi numero di Soci aventi diritto a voto presenti, salvo
quanto diversamente previsto dal presente Statuto. Ogni Assemblea Nazionale Elettiva,
Ordinaria o Straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza della metà dei
Soci aventi diritto a voto; in seconda convocazione è valida con la presenza di un terzo dei
Soci aventi diritto a voto. In ogni caso l’arrotondamento per la determinazione del numero
dei Soci necessario per la validità dell’Assemblea è all’unità superiore.
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9.9. L’Assemblea Nazionale Ordinaria ha il compito di:
a) approvare annualmente il bilancio consuntivo dell’anno precedente, che dovrà essere trasmesso al C.O.N.I., corredato dalla relazione del Consiglio Nazionale, sull’attività
dell’anno precedente e con il programma di attività previsto per l’anno in corso, e dalla
relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
b) deliberare l’indirizzo generale delle attività dell’U.N.A.S.C.I.;
c) decidere sugli argomenti all’ordine del giorno;
d) decidere inappellabilmente sulle domande di ammissione dei Soci Ordinari non accolte
dal Consiglio Nazionale;
e) eleggere, ogni quattro anni, con votazioni separate e successive, nell’ordine seguente, il
Presidente, i Componenti del Consiglio Nazionale, i membri del Collegio dei Revisori dei
Conti, il Giudice Unico Nazionale ed i membri del Collegio dei Probiviri;
f) nominare eventualmente un Presidente Onorario.
9.10. L’Assemblea Nazionale Straordinaria ha il compito di:
a) deliberare sulle proposte di modifiche dello Statuto;
b) decidere sugli argomenti all’ordine del giorno;
c) eleggere, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi (previste dal presente Statuto)
di vacanze verificatesi prima della fine del quadriennio del mandato, il Presidente, l’intero
Consiglio Nazionale ovvero i singoli membri di esso, il Giudice Unico Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri interamente o singoli membri di essi;
d) deliberare sullo scioglimento dell’U.N.A.S.C.I.
9.11 Nell’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei
voti presenti, salvo che per le ipotesi di modifica dello Statuto e di scioglimento dell’U.N.A.S.C.I.
9.12 Per le elezioni alle cariche sociali è prevista la votazione a scheda segreta, salva diversa decisione sulle modalità di voto da parte dell’Assemblea stessa. Negli altri casi (salvo diversa
richiesta di almeno un terzo dei partecipanti all’Assemblea) si vota per appello nominale o
per alzata di mano e controprova.
9.13 L’Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata nei casi previsti nel presente
Statuto ed anche a seguito di richiesta scritta motivata dalla metà più uno dei Soci aventi
diritto a voto oppure della metà più uno dei Componenti del Consiglio Nazionale. In
questi casi, l’Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni
dall’evento che vi ha dato causa e celebrata entro i successivi sessanta giorni.
9.14 Preliminarmente l’Assemblea elegge (anche per acclamazione all’unanimità) un proprio
Presidente, un Segretario ed una Commissione di tre Scrutatori, mansioni assembleari che
non possono essere affidate ad eventuali candidati alla cariche sociali.
9.15 È preclusa, comunque, la presenza in Assemblea al Socio non in regola con il pagamento
della quota associativa od alle persone fisiche ed ai Soci che stanno scontando una sanzione disciplinare della squalifica o della inibizione, in quanto le sentenze degli organi di
giustizia sono immediatamente esecutive.
9.16 Per tutta la durata del mandato il Presidente ed i Componenti gli Organi Centrali non hanno diritto a voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie e non possono essere portatori
di deleghe. Inoltre i candidati alle cariche elettive non possono votare né detenere deleghe.
Art.10 PRESIDENTE NAZIONALE
10.1 Il Presidente Nazionale è il legale rappresentante dell’U.N.A.S.C.I. ed è responsabile, unitamente al Consiglio Nazionale, dell’attuazione degli scopi associativi.
10.2 Il Presidente Nazionale è eletto dall’Assemblea Nazionale a maggioranza assoluta dei Soci
presenti aventi diritto a voto e con votazione a scrutinio segreto. Qualora nella prima votazione non si verifichi tale maggioranza, nella votazione successiva verrà eletto Presidente
colui che avrà ottenuto più voti tra i candidati.
10.3 Il Presidente Nazionale:
a) ha la firma sociale, che può delegare per atto pubblico agli altri componenti del Consiglio Nazionale;
b) convoca e presiede il Consiglio Nazionale, previa predisposizione dell’ordine del giorno;
c) dirige e coordina tutte le attività per la realizzazione delle finalità dell’U.N.A.S.C.I.;
d) assume eventuali decisioni urgenti da sottoporre a ratifica del Consiglio Nazionale nella
prima riunione utile.
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10.4 Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono
assunte dal Vice Presidente Vicario o, in subordine, dal Vice Presidente più anziano di età.
10.5 In caso di impedimento definitivo si avrà la decadenza del Consiglio Nazionale con conseguente convocazione, a cura del Vice Presidente Vicario, di un’Assemblea Elettiva Straordinaria per il rinnovo delle cariche entro trenta giorni dal giorno in cui si è verificato
l’impedimento definitivo. L’Assemblea dovrà svolgersi nei successivi sessanta giorni.
10.6 In caso di dimissioni del Presidente, decade anche il Consiglio Nazionale, che resta in
prorogatio, unitamente al Presidente dimissionario, sino alla convocazione e celebrazione
dell’Assemblea Straordinaria (i cui termini di convocazione e di celebrazione sono indicati
nel punto 9.13) per il rinnovo degli Organi decaduti. In caso di dichiarata impossibilità
a restare in prorogatio del Presidente dimissionario, subentra il Vice Presidente Vicario.
Art.11 CONSIGLIO NAZIONALE.
11.1 Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente e da otto Consiglieri nazionali e cioè:
a) Tre Vice Presidenti, di cui uno Vicario: uno per l’Area Nord, uno per l’Area Centro ed
uno per l’Area Sud;
b) Cinque Consiglieri Nazionali.
11.2 Il Presidente è eletto dall’Assemblea Nazionale ai sensi dell’art. 10.2.
Gli otto Consiglieri Nazionali sono eletti dall’Assemblea Nazionale a maggioranza dei Soci
presenti aventi diritto a voto ed a scrutinio segreto
Il Consiglio Nazionale elegge al proprio interno, nella prima riunione dopo le elezioni, i tre
Vice Presidenti di cui uno Vicario.
Il Consiglio Nazionale nomina un Segretario Generale.
11.3 Il Consiglio Nazionale ha il compito di realizzare i fini istituzionali e le direttive assembleari.
11.4 I compiti del Consiglio Nazionale sono:
a) predisporre il bilancio consuntivo e la relazione da sottoporre all’Assemblea;
b) deliberare il bilancio di previsione e le relative variazioni;
c) indire l’Assemblea Nazionale;
d) nominare i componenti della Commissione Verifica Poteri nelle Assemblee Nazionali
(in caso di Assemblea Elettiva i componenti della Commissione Verifica poteri non possono essere scelti tra i candidati alle cariche dell’U.N.A.S.C.I.);
e) nominare e revocare i Delegati Regionali ed i Delegati Provinciali, coordinare e controllare la loro attività;
f) individuare gli strumenti e/o i servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
g) stabilire annualmente l’importo della quota sociale di affiliazione e la quota di ammissione;
h) emanare e modificare il Regolamento Organico ed eventuali altri Regolamenti d’esecuzione;
i) definire i temi e le azioni dell’U.N.A.S.C.I. ed assicurare armonia e coordinamento delle
iniziative.
11.5 Il Consiglio Nazionale si deve riunire almeno quattro volte l’anno su convocazione del Presidente ed ogni volte che lo stesso lo ritenga necessario. Dovrà, altresì, essere convocato in via
straordinaria se richiesto da almeno un terzo dei suoi membri. Le convocazioni dovranno essere effettuate a mezzo di comunicazione postale da inviare almeno dieci giorni prima della data
della riunione. I termini potranno essere ridotti della metà in caso di riunione straordinaria.
11.6 Il Consiglio Nazionale è riunito validamente se sono presenti almeno cinque componenti
di cui almeno uno sia il Presidente o un Vice Presidente.
11.7 Il Consiglio Nazionale assume le sue decisione a maggioranza semplice dei presenti, esclusi
gli astenuti.
11.8 Un Consigliere Nazionale decade dalla carica di Consigliere Nazionale a causa di tre assenze
consecutive ingiustificate dalle riunioni del Consiglio Nazionale, per impedimento definitivo
o per dimissioni, con decisione assunta dal Consiglio Nazionale. La prima Assemblea Nazionale Ordinaria successiva alla decadenza da Consigliere Nazionale eleggerà un nuovo Consigliere Nazionale che resterà incarica fino alla scadenza quadriennale del Consiglio Nazionale.
Art. 12 DECADENZA DEL CONSIGLIO NAZIONALE
12.1 Il Consiglio Nazionale decade:
a) per impedimento definitivo o dimissioni del Presidente;
b) insieme al Presidente, in caso di voto contrario in Assemblea al bilancio consuntivo;
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c) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
d) per vacanze, per qualsivoglia causa, non contemporanee nell’arco del quadriennio che
comporti la cessazione della carica di Consigliere della metà più uno dei suoi componenti;
12.2 Nell’ipotesi di cui al punto a) si procede ai sensi dell’art. 10.5.
12.3 Nell’ipotesi di cui al punto b), l’ordinaria amministrazione spetta al Presidente, unitamente al Consiglio Nazionale, che deve convocare un’Assemblea Elettiva Straordinaria per il
rinnovo delle cariche entro trenta giorni dal giorno in cui vi è stata la reiezione del bilancio
consuntivo. L’Assemblea dovrà svolgersi nei sessanta giorni successivi.
12.4 Nell’ipotesi di cui al punto c) si avrà la decadenza del Consiglio Nazionale e del Presidente
a cui spetta l’ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell’Assemblea Straordinaria
Elettiva, convocata e svolta nei tempi previsti dall’art. 12.3.
12.5 Nell’ipotesi di cui al punto d) il Presidente non decade dalla sua carica ma egli deve convocare e svolgere un’Assemblea Elettiva Straordinaria per il rinnovo del Consiglio Nazionale
nei tempi previsti dall’art.12.3.
12.6 Le dimissioni che originano la decadenza dagli organi sociali previste nel presente articolo
sono irrevocabili.
12.7 La decadenza del Consiglio Nazionale non si estende né al Collegio dei Revisori dei Conti
né al Giudice Unico Nazionale né al Collegio dei Probiviri.
Art. 13 VICE PRESIDENTI
13.1 I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e collaborano per la realizzazione di tutte le attività istituzionali dell’U.N.A.S.C.I. ed, in particolare, sovrintendono il lavoro dei Delegati
Regionali nelle rispettive Aree.
13.2 Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o legittimo impedimento, esercitandone le funzioni temporaneamente.
13.3 Nel caso di impedimento definitivo o di dimissioni del Presidente esercita le funzioni
previste dall’art. 10.
13.4 Gli altri due Vice Presidenti (in ordine di anzianità di età anagrafica) possono sostituire il
Vice Presidente Vicario assente.
Art. 14 SEGRETARIO GENERALE
14.1 Il Segretario Generale, è nominato dal Consiglio Nazionale, tra i Consiglieri eletti dall’Assemblea oppure può essere nominato quale Segretario Generale una persona non eletta
dall’Assemblea tra i Dirigenti di un’associazione sportiva centenaria, Socio dell’UNASCI.
Il Segretario Generale può essere revocato dal Consiglio Nazionale per inadempienze in
relazione ai seguenti punti 3e 4 del presente articolo ovvero per sua inattività protratta nel
tempo, in modo tale che rende inattiva l’UNASCI.
14.2 Il Segretario Generale può partecipare a tutte le riunioni del Consiglio Nazionale ed a tutte
le Assemblee.
Nell’ambito delle riunioni del Consiglio Nazionale ha diritto di voto se è anche un Consigliere eletto, invece non ha diritto di voto se è stato nominato dal Consiglio Nazionale
all’esterno dei Consiglieri eletti dall’Assemblea.
14.3 Il Segretario Generale:
- è responsabile della gestione amministrativa;
- è responsabile della corrispondenza dell’U.N.A.S.C.I.;
- redige i verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale;
- provvede alla contabilizzazione delle entrate sociali ed all’erogazione delle somme destinate all’attività sociale, previa delibera degli organi competenti;
- sovrintende all’andamento della cassa dei cui fondi risponde il Consiglio Nazionale;
- cura la tenuta del registro dei Soci;
- cura la regolare tenuta dei libri contabili;
- esegue le direttive e le delibere degli Organi dell’UNASCI;
- mantiene, cooperando con il Presidente, i contatti con il CONI, le Federazioni Sportive
Nazionali, le Discipline Associate e le Associazioni Sportive Benemerite nonché i contatti
con le Istituzioni Governative Nazionali.
14.4 Il Segretario Generale predispone, unitamente al Consiglio Nazionale, il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea, predispone su indicazione del Consiglio Nazionale il bi-
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lancio di previsione e le relative variazioni e si occupa della custodia ed alla conservazione
del patrimonio sociale.
Art. 15 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
15.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due
supplenti, eletti a maggioranza dall’Assemblea Nazionale. Il Presidente deve essere iscritto
all’Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti o al Registro dei Revisori Contabili ed i
membri devono essere dotati di specifica professionalità.
15.2 Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto direttamente dall’Assemblea.
15.3 Il Presidente convoca le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti ed un componente
redige il verbale delle riunioni stesse.
15.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Revisori e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.
15.5 I compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono:
a) esercitare il controllo contabile;
b) effettuare i riscontri necessari sulla gestione amministrativa e sui documenti contabili,
accertandone altresì la regolarità;
c) esaminare i bilanci preventivo e consuntivo e le loro variazioni, esprimendo al riguardo
il loro parere;
d) predisporre una relazione annuale per l’Assemblea Nazionale annuale
e) riunirsi trimestralmente, come stabilito dal Codice Civile, per accertare la consistenza di cassa;
f) vigilare sull’osservanza da parte degli Organi Sociali delle norme, dello Statuto e delle leggi.
15.6 Il Collegio dei Revisori dei Conti assolve il proprio mandato secondo le disposizioni di legge.
15.7 Nel caso che riscontri gravi irregolarità, il Collegio dei Revisori dei Conti può richiedere al Presidente Nazionale la convocazione di un’Assemblea Straordinaria da convocarsi entro un mese
dalla richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti e da svolgersi nei quindici giorni successivi.
15.8 Il Collegio dei Revisori dei Conti (Presidente e membri effettivi) assistono alle riunioni del
Consiglio Nazionale ed alle assemblee.
15.9 Per la sostituzione e la decadenza all’interno del Collegio dei Revisori dei Conti, e per
quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile.
Art. 16 GIUDICE UNICO NAZIONALE
16.1 Il Giudice Unico Nazionale è Organo di Giustizia di primo grado.
16.2 Il Giudice Unico Nazionale è eletto dall’Assemblea Nazionale e deve essere dotato di
specifica professionalità (si richiede almeno la laurea in giurisprudenza).
16.3 Il Giudice Unico Nazionale dura in carica quattro anni, non decade in caso di decadenza
del Presidente e/o del Consiglio Nazionale ma decade per dimissioni o impedimento. Verificandosi questa situazione deve essere indetta dal Presidente un’Assemblea Straordinaria
da convocarsi e celebrarsi nei termini di cui all’art. 9.13 per il rinnovo del Giudice Unico
Nazionale. Il mandato è rinnovabile per non più di due volte.
16.4 Il Giudice Unico Nazionale è competente in materia di infrazioni allo Statuto ed ai Regolamenti dell’UNASCI nei confronti di tutti i Soci.
16.5 Il Giudice Unico Nazionale promuove su richiesta degli organi sociali o dei Soci l’azione
disciplinare ed adotta le decisioni del caso, infliggendo le sanzioni disciplinari.
16.6 Le sanzioni disciplinari sono:
- censura verbale;
- ammonizione scritta;
- deplorazione scritta;
- sospensione;
- radiazione.
16.7 La durata del procedimento avanti al Giudice Unico Nazionale non può superare i novanta
giorni a partire dal giorno in cui il Giudice Unico Nazionale riceve la richiesta di intervento per iscritto inviata con raccomandata A/R..
16.8 Avanti al Giudice Unico Nazionale è garantito il diritto di difesa: la contestazione scritta
degli addebiti deve essere notificata all’interessato per le eventuali controdeduzioni prima
della decisione. L’interessato, oltre che inviare controdeduzioni scritte, può chiedere di essere sentito personalmente. Il Giudice Unico Nazionale può convocare interessati e testi-
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moni, acquisire documentazione e svolgere opportune indagini ai fini della sua decisione.
Dell’attività svolta deve redigere relativi verbali.
16.9 Il provvedimento adottato dal Giudice Unico Nazionale nei confronti del Socio è comunicato per iscritto con raccomandata A/R all’interessato ed al Consiglio Nazionale.
16.10 Avverso la decisione del Giudice Unico Nazionale è possibile ricorrere per iscritto con
raccomandata A/R al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla data della ricezione
della comunicazione della decisione.
Art. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
17.1 Il Collegio dei Probiviri è Organo di Giustizia di secondo grado.
17.2 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, i quali devono essere dotati di specifica professionalità (si richiede almeno la laurea in giurisprudenza) e sono eletti
a maggioranza dall’Assemblea Nazionale. Il mandato è rinnovabile per non più di due volte.
17.3 Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno, nella prima riunione dopo le elezioni che
deve avvenire entro e non oltre 20 giorni, il Presidente ed il Segretario.
17.4 Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni, non decade in caso di decadenza del
Presidente e/o del Consiglio Nazionale ma decade quando decadono per vari motivi (impedimento definitivo, dimissioni, ecc.) tre dei suoi membri eletti all’inizio del quadriennio.
Verificandosi questa situazione deve essere indetta dal Presidente un’Assemblea Straordinaria per il rinnovo dell’intero Collegio dei Probiviri.
17.5 Il Presidente convoca le riunioni del Collegio dei Probiviri ed il Segretario redige il verbale
delle riunioni stesse.
17.6 I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi quando essi hanno un impedimento ad operare.
17.7 Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide con la presenza di tre membri, di cui
uno sia il Presidente o membro da lui delegato in sua assenza e le decisioni sono valide a
maggioranza semplice.
17.8 Il Collegio dei Probiviri è competente a decidere in secondo grado su tutti i ricorsi presentati avverso le decisioni del Giudice Unico Nazionale ed a decidere in merito ai ricorsi
presentati contro la validità dell’Assemblea Nazionale.
17.9 Il ricorso per iscritto con raccomandata A/R al Collegio dei Probiviri deve essere presentato entro quindici giorni dalla data della ricezione della comunicazione della decisione
del Giudice Unico nazionale e la durata del relativo procedimento avanti al Collegio dei
Probiviri non può superare i novanta giorni a partire dal giorno in cui il Collegio dei Probiviri riceve il ricorso o la richiesta di intervento per iscritto inviata con raccomandata A/R.
17.10 Anche avanti al Collegio dei Probiviri è garantito il diritto di difesa. Il Collegio dei Probiviri deve acquisire copia dei documenti del procedimento avanti al Giudice Unico Nazionale e può convocare interessati e testimoni, acquisire ulteriore documentazione e svolgere
opportune indagini ai fini della sua decisione. L’interessato, oltre che inviare controdeduzioni scritte, può chiedere di essere sentito personalmente.
17.11 La decisione del Collegio dei Probiviri è definitiva.
17.12 La decisione del Collegio dei Probiviri è comunicata per iscritto con raccomandata A/R
all’interessato ed al Consiglio Nazionale.
Art. 18 DELEGATO REGIONALE E DELEGATO PROVINCIALE
18.1 In ogni Regione d’Italia dove operano almeno un Socio Fondatore e/o un Socio Ordinario
dell’U.N.A.S.C.I., il Consiglio Nazionale nomina un Delegato Regionale al fine di:
a) curare i rapporti con i Soci e promuovere l’affiliazione di nuovi Soci;
b) avere un rappresentante U.N.A.S.C.I. in Regione per gli opportuni contatti con i vari Enti;
c) promuovere ed attuare i programmi di attività dell’U.N.A.S.C.I.;
d) conoscere la realtà dei singoli Soci e le loro necessità ed attività,
e) convocare riunioni dei Soci e/o organizzare convegni e incontri per la valorizzazione del
patrimonio sportivo, sociale, culturale e storico dei Soci;
f) estendere la propria opera anche alle regioni limitrofe qualora per esse non sia ancora
stato nominato un Delegato Regionale;
g) coordinare iniziative ed attività dei Delegati Provinciali della Regione;
h) predisporre annualmente una relazione scritta sull’attività svolta e consegnarla al Consiglio Nazionale tramite il Segretario Generale almeno trenta giorni prima dell’Assemblea
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Nazionale Ordinaria Annuale.
18.2 Il Delegato Regionale alla fine di ogni anno sociale deve inviare al Consiglio Nazionale
una relazione sull’esito del suo mandato.
18.3 Il Delegato Regionale può essere revocato dall’incarico e sostituito in caso di:
- sua domanda di dimissione;
- inattività, accertata per omesso ingiustificato invio della relazione annuale;
- nel caso che la sua relazione non venga approvata dal Consiglio Nazionale;
- per perdita dei requisiti personali di cui all’art. 21.1;
- per perdita della qualità di Socio dell’U.N.A.S.C.I. della Società Sportiva di appartenenza.
18.4 In ogni Provincia d’Italia dove opera almeno un Socio Fondatore e/o un Socio Ordinario
dell’U.N.A.S.C.I., il Consiglio Nazionale nomina un Delegato Provinciale al fine di:
a) curare i rapporti con i Soci e promuovere l’affiliazione di nuovi Soci;
b) avere un rappresentante U.N.A.S.C.I. in Provincia per gli opportuni contatti con i vari Enti;
c) promuovere ed attuare i programmi di attività dell’U.N.A.S.C.I.;
d) conoscere la realtà dei singoli Soci e le loro necessità ed attività,
e) convocare riunioni dei Soci e/o organizzare convegni e incontri per la valorizzazione del
patrimonio sportivo, sociale, culturale e storico dei Soci.
18.5 Il Delegato Provinciale può essere revocato dall’incarico e sostituito in caso di:
- sua domanda di dimissione;
- inattività, accertata per omesso ingiustificato invio della relazione annuale;
- nel caso che la sua relazione non venga approvata dal Consiglio Nazionale;
- per perdita dei requisiti personali di cui all’art. 21.1;
- per perdita della qualità di Socio dell’U.N.A.S.C.I. della Società Sportiva di appartenenza.
18.6 La durata in carica del Delegato Regionale e del Delegato Provinciale coincide con il
quadriennio olimpico e la decadenza del Consiglio Nazionale comporta anche quella del
Delegato Regionale e del Delegato Provinciale.
Art 19 – PRESIDENTE NAZIONALE ONORARIO
19.1 L’Assemblea Nazionale Ordinaria può nominare Presidente Onorario dell’UNASCI una
persona fisica che abbia rivestito in precedenza la carica di Presidente dell’UNASCI.
19.2 Il Presidente Onorario dell’UNASCI mantiene la qualifica a vita.
19.3 Non possono essere nominati ed avere in contemporanea la qualifica più di due Presidenti
Onorari dell’UNASCI.
19.4 Il Presidente Onorario dell’UNASCI può partecipare alle Assemblee dell’UNASCI ed alle
riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.
Art. 20 PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO
20.1 Il patrimonio sociale è costituito da:
a) quote sociali;
b) eventuali contributi del C.O.N.I.;
c) contributi ed entrate, a qualsiasi titolo pervenuti, previa accettazione del Consiglio Nazionale;
d) oblazioni, contributi, legati ed erogazioni da Enti pubblici e/o privati, purchè versati per
il perseguimento dei fini istituzionali.
20.2 L’esercizio finanziario coincide con l’anno sociale.
20.3 Il bilancio consuntivo annuale deve essere deliberato entro il trenta marzo dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio e comunque prima dell’Assemblea Ordinaria Annuale.
Art. 21 CANDIDATURE
21.1 Possono candidarsi alle cariche sociali il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo o i
Soci delle Società che sono Soci Ordinari, Soci Fondatori e Soci Promotori dell’UNASCI
in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso, purché le singole persone fisiche siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) essere maggiorenne alla data di svolgimento dell’Assemblea Elettiva;
c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene
detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici
uffici superiore ad un anno;
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d) non avere riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive
Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle
Associazioni Benemerite del CONI o di Organismi Sportivi internazionali riconosciuti.
È ineleggibile chiunque abbia come fonte primaria o prevalente di reddito un’attività commerciale collegata all’attività dell’UNASCI; è ineleggibile chiunque abbia in essere controversie giudiziarie contro l’l’Associazione medesima, il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI.
21.2 La mancanza iniziale, accertata dopo l’elezione, ed il venire meno nel corso del mandato anche di
uno solo dei requisiti di cui al comma precedente, comporta l’immediata decadenza dalla carica.
21.3 Coloro che intendono essere eletti alle cariche associative devono presentare la propria
candidatura per iscritto almeno venti giorni prima della data prestabilita per l’effettuazione dell’Assemblea, depositandola presso la segreteria che provvederà a renderla pubblica
almeno dieci giorni prima dell’Assemblea.
21.4 Non sono ammissibili candidature per più di una carica associativa.
21.5 I Revisori dei Conti ed i Membri degli Organi di Giustizia posso essere scelti anche fra
soggetti non tesserati come Soci.
Art. 22 NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI
22.1 Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.
22.2 La durata delle cariche sociali è stabilita in quattro anni (coincidente con il quadriennio
olimpico) ed i componenti degli Organi Sociali che assumono le funzioni nel corso del
quadriennio restano in carica fino alla scadenza dell’organo di appartenenza.
22.3 Le vacanze delle cariche sociali che si verificano a qualsiasi titolo nel corso del quadriennio purché
non superiori alla metà dell’intero Organo interessato, sono integrate con il primo dei non eletti
(e così via) purché chi subentra abbai riportato almeno la metà dei voti dell’ultimo eletto. In caso
di impossibilità a procedere in questo modo si provvederà all’elezione delle cariche vacanti nella
prima Assemblea utile. Qualora l’Assemblea utile sia stata di recente svolta o le vacanze siano in
numero tale da compromettere la funzionalità dell’Organo dovrà essere convocata, entro trenta
giorni e tenuta nei successivi sessanta giorni, l’Assemblea Straordinaria per le elezioni integrative.
Art. 23 INCOMPATIBILITÀ
23.1 Tutte le cariche sociali sono incompatibili fra di loro; le cariche di Presidente e di membro
del Consiglio Nazionale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI; sono considerati incompatibili con la carica
che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l’Organo nel quale
sono stati eletti o nominati; qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti l’interessato non deve prenderne parte.
Chiunque venga trovarsi in situazione di incompatibilità è tenuto ad optare per l’una o
l’altra carica entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento; in caso di mancata opzione si
avrà la decadenza dalla carica assunta posteriormente.
Art. 24 MODIFICHE STATUTARIE
24.1 La proposta di modifica del presente Statuto può essere presentata dal Consiglio Nazionale o deve essere presentata per iscritto, con proposta determinata e specifica, al Consiglio
Nazionale stesso da almeno il trenta per cento dei Soci aventi diritto a voto.
24.2 Il Consiglio Nazionale può indire di propria iniziativa ovvero verificata la ritualità della
proposta dei Soci l’Assemblea Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche statutarie che ritenga opportuno sottoporre ad essa.
24.3 Il Consiglio Nazionale indice ed il Presidente convoca entro sessanta giorni tale Assemblea Straordinaria che deve essere svolta entro i successivi trenta giorni.
24.4 Il Consiglio Nazionale nell’indire l’Assemblea Straordinaria per la modifica dello Statuto,
sia su propria iniziativa sia su proposta dei Soci, deve riportare integralmente nell’ordine
del giorno le proposte di modifica statutarie.
24.5 Per l’approvazione delle proposte di modifica statutarie sono necessari almeno i due terzi
dei voti dei Soci partecipanti all’Assemblea.
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24.6 Lo Statuto modificato dall’Assemblea deve essere inviato al C.O.N.I. per l’approvazione.
24.7 Il Consiglio Nazionale U.N.A.S.C.I. è competente ad effettuare le modifiche rese necessarie e
richieste dal cambiamento di leggi dello Stato Italiano o da normative e disposizioni del CONI.
Art. 25 COLLEGIO ARBITRALE
25.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci, tra i Soci e l’U.N.A.S.C.I. o tra i
Soci ed i suoi organi saranno sottoposte al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale.
25.2 Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente, scelto di comune accordo dalle parti e da
due membri, nominati uno da ciascuna delle parti interessate.
25.3 In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Collegio dei Probiviri che
provvederà a nominare anche uno o entrambi gli arbitri di parte ove queste ultime non
abbiano provveduto.
25.4 Il Collegio Arbitrale, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudica quale
amichevole compositore della vertenza tra le parti e decide inappellabilmente.
25.5 Il lodo arbitrale deve essere emesso - salvo proroghe motivate di non oltre trenta giorni
e comunicate per iscritto alle parti - entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio
Arbitrale e per l’esecuzione deve essere depositato entro i quindici giorni dalla sua sottoscrizione da parte del Collegio Arbitrale, presso la Sede dell’U.N.A.S.C.I. che provvederà
a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.
Art. 26 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
26.1 I provvedimenti adottati dagli Organi sociali hanno piena e definitiva efficacia nei confronti di tutti i Soci.
26.2 I Soci si impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle previste dal presente
Statuto per la soluzione delle controversie tra i Soci tra loro e tra i Soci e l’U.N.A.S.C.I.
26.3 Il Consiglio Nazionale, per particolari e giustificati motivi, previa specifica richiesta del
Socio interessato, può concedere deroga al vincolo di cui al presente articolo. Entro quindici giorni dalla richiesta di deroga il Consiglio Nazionale è tenuto ad esprimersi sulla
stessa, dandone tempestiva comunicazione all’interessato. Decorso senza espressa risposta
tale termine la deroga è da considerarsi concessa.
26.4 In caso di diniego delle deroga, il provvedimento del Consiglio Nazionale deve essere motivato.
26.5 L’inosservanza di quanto previsto in questo articolo comporta a carico del Socio trasgressore l’adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.
Art. 27 CRITERI DI INTERPRETAZIONE
27.1 In caso di controversie interpretative sia del presente Statuto che dei Regolamenti è competenza del Collegio dei Probiviri fornire l’interpretazione autentica delle norme previa
audizione del parere del Consiglio Nazionale.
Art. 28 SCIOGLIMENTO DELL’U.N.A.S.C.I.
28.1 Lo scioglimento dell’U.N.A.S.C.I. deve essere approvato con voto favorevole di almeno
quattro quinti dei Soci aventi diritto a voto.
28.2 L’Assemblea Straordinaria per lo scioglimento dell’U.N.A.S.C.I. deve essere richiesta per
iscritto da almeno quattro quinti dei Soci aventi diritto a voto.
28.3 Lo stesso quorum è richiesto per la valida costituzione dell’Assemblea Straordinaria sia in
prima che in seconda convocazione.
28.4 Il patrimonio sociale, gli eventuali utili e/o gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve
o il capitale - in nessun caso – possono essere devoluti e/o suddivisi fra i Soci ma l’Assemblea Straordinaria delibererà l’uso destinandolo, preferibilmente, ad altri Enti od Associazioni che perseguano fini analoghi.
Art. 29 ENTRATA IN VIGORE
29.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del
Codice Civile nonché alle altre norme della legge in materia.
29.2 Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte della
Giunta Nazionale del C.O.N.I.
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Progetto “Celebrazione degli Anniversari”
Onorare la Nascita e la Vita della Società Sportiva
Anno 2014 - Nona Edizione

Nel 2014, l’UNASCI ha ideato e realizzato la nona edizione del progetto
“Celebrazione degli Anniversari – Onorare la Nascita e la Vita della Società Sportiva”.
Partendo dalle considerazioni che:
- ogni Società Sportiva Centenaria dovrebbe sentire l’esigenza di celebrare in maniera adeguata alcuni importanti anniversari della sua fondazione;
- l’UNASCI ritiene di sollecitare l’attenzione delle Società affiliate affinché diano adeguata
importanza alla celebrazione di alcuni anniversari, in particolare quello del Centenario nonché
del 125°, del 150° e del 175° anno di fondazione;
- l’UNASCI ritiene fondamentale che, nell’ambito delle celebrazioni di questi anniversari,
una Società Sportiva Centenaria dedichi la sua attenzione alla stampa di un Volume storico –
celebrativo, posto che spesso si tratta di notizie che non sono conosciute dal pubblico e che
invece meritano di essere divulgate.
Per questi motivi l’UNASCI, facendosi promotore del progetto “Celebrazione degli Anniversari – Onorare la Nascita e la Vita della Società Sportiva” ha inteso promuovere una concreta iniziativa nel campo della cultura e dello sport al fine di sensibilizzare le Società Sportive
Centenarie d’Italia sull’importanza di pubblicare libri che diffondano una corretta conoscenza
della storia di una società sportiva e dei valori di cui la società stessa si è sempre fatta portavoce.
L’UNASCI, a tal fine, ha concesso ad alcune società affiliate all’UNASCI che hanno presentato ed attuato un progetto nell’ambito dell’iniziativa un contributo di euro 700,00 oppure
di euro 350,00, secondo quanto realizzato dalla società ammessa al progetto.
In particolare, nel 2014, le associazione sportive centenarie che sono state interessate dal
progetto ed hanno pertanto operato nel suo ambito ricevendo il contributo indicato sono state 9
(nove) ed esattamente (in ordine di data di fondazione con indicazione del contributo concesso):
1. Reale Società Ginnastica di Torino Torino
1844 (170° nel 2014)
euro 700,00
2. TSN Sezione di Modena
Modena
1862 (150° nel 2012)
euro 350,00
3. Circolo Eridano a. s. c. d.
Torino
1864 (150° nel 2014)
euro 350,00
4. Fanfulla a.s.d. Ginnastica e Scherma Lodi
1874 (140° nel 2014)
euro 350,00
5. Veloce Club Pinerolo a. s. d.
Pinerolo (Torino) 1894 (120° nel 2014)
euro 350,00
6. U. S. Sempre Avanti Juventus
Firenze
1904 (110° nel 2014)
euro 350,00
7. O. S. O. Oleggio Sport Oleggio
Oleggio (Novara) 1914 (100° nel 2014)
euro 700,00
8. Liberi e Forti
Firenze
1914 (100° nel 2014)
euro 700,00
9. Società Sportiva Signa
Signa (Firenze) 1914 (100° nel 2014)
euro 700,00
Qui di seguito viene riportata una breve e sintetica descrizione di quanto da loro posto in essere.
1. Reale Società Ginnastica di Torino 1844 - 170° nel 2014: la Reale Società Ginnastica di
Torino 1844 è stata fondata il 17 marzo 1844: nel 2014 ha celebrato i suoi 140 anni di vita. Condividendo spirito e finalità dell’UNASCI e avendo da sempre la sensibilità per comprendere che
per vivere bene il presente e impostare il futuro occorre conoscere e studiare il passato, i Dirigenti
della Reale Società Ginnastica Torino 1844 hanno sempre curato il proprio ricchissimo archivio
e hanno pubblicato diversi libri su vari temi traendo i dati e gli spunti proprio dalla storia della
società. Il libro pubblicato per la celebrazione dei 170° anniversario della fondazione e intitolato
“Impronte nella Storia” ne è l’ennesimo esempio. Si tratta di una ricerca storica sulle origini
dell’Associazione, ma non solo. Ciò che in questo libro l’autore ha voluto sottolineare è come
l’apertura della ginnastica al settore civile, alle scuole, alle donne e a tutte le classi sociali attuata
dalla R.S.G.T. abbia fortemente influenzato il costume e le consuetudini dell’epoca, determinando una vera e propria svolta nei comportamenti, nel vestiario, nella scala dei valori e della morale
contemporanea. Il libro, che contiene il saluto dell’UNASCI è stato stampato in 1000 copie. La
presentazione del volume è avvenuta durante una conferenza stampa alla presenza di autorità
civili, militari, sportive, mentre il volume è stato consegnato in omaggio a rappresentanti di enti
pubblici quali la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, la Città di Torino e ai loro Assessorati,
a Presidenti di FSN, al CONI Nazionale e Regionale, alle Bibilioteche della Regione Piemonte.
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2. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Modena 1862 - 150° nel 2012 in ritardo: in occasione del 150° anniversario della fondazione della sezione modenese del Tiro a Segno i Dirigenti
della Società hanno curato, predisposto e dato alle stampe un piccolo libretto in formato A5
contenente la storia del Tiro a Segno Nazionale Sezione di Modena 1862. Data la difficoltà del
lavoro la pubblicazione è uscita due anni dopo, rispetto a quanto previsto ma è stato importante
riuscire comunque a realizzarla. L’opuscolo è stato dato in omaggio a tutti i circa 900 soci della
società e un certo numero di copie è pronto per essere dato ai nuovi soci. Ovviamente l’opuscolo contiene il logo dell’UNASCI, con una pagina dedicata all’Unione.
3. Circolo Eridano a.s.c.d. 1864 di Torino - 150° nel 2014: in occasione dei 150 anni di fondazione del Circolo Canottieri Eridano, storico circolo rivierasco, fondato a Torino nel 1864, i
Dirigenti della Società hanno organizzato diverse manifestazioni ma in particolare hanno pubblicato un volume realizzato appositamente per l’anniversario, volume sul quale si parla, tra le
attività relative agli ultimi decenni, di un’altra iniziativa attuata nel recente passato con la partecipazione dell’U.N.A.S.C.I. di cui l’Eridano è stato tra i soci fondatori. La storia del Circolo
Eridano vanta una storia sportiva di tutto rispetto. Ad esempio, primo presidente della Società
fu Edoardo Scarampi di Villanova, il quale fu poi il primo presidente del Rowing Club Italiano,
di cui l’Eridano fu trai soci fondatori, così come del Rowing Club Internazionale e della sezione
piemontese della F.I.C. Il Circolo Eridano a.s.c.d. 1864 è tra i più antichi club che dispone di
campi da tennis ed è sempre stato un grande sostenitore del gioco alle bocce. Una storia che con
molta passione è stata raccontata nel libro “1864 CIRCOLO ERIDANO 2014” e descritta da
meravigliose riproduzioni fotografiche di archivi pubblici e privati. Inoltre data la comunanza
del Circolo Eridano con il Circolo degli Artisti di Torino che dal lontano 1896 ne ha affiancato
la sua attività, allegato al libro è stato inserito un cd musicale nel quale sono riprodotti oltre una
decina di brani al pianoforte, che raccontano i centocinquant’anni della Società anche in musica.
4. Fanfulla a.s.d. Ginnastica e Scherma 1874 di Lodi - 140° nel 2014: la Fanfulla a.s.d.
Ginnastica e Scherma 1874 di Lodi ha celebrato i 140 anni della sua fondazione con numerose
iniziative, molte delle quali legate all’attività agonistica della Società stessa. Ma il Presidente della
Società, Giancarlo Carabelli, il quale è anche da anni Consigliere Nazionale, e il Segretario della
Società, Anna Pagani, la quale è anche il Delegato Regionale UNASCI della Lombardia, hanno
voluto concludere l’anno dedicato alla celebrazione dell’importante anniversario organizzando
– anche con la collaborazione della Società Canottieri Adda Lodi a. s. d. 1891, con il Suo Presidente, Pierluigi Carabelli – il 10° Convegno Nazionale Annuale dell’UNASCI sul tema: “Impianti e Sport: legame centenario. L’impiantistica protagonista dell’evoluzione delle attività delle
Associazioni Sportive”. Per questa specifica manifestazione l’UNASCI ha accolto la domanda
della Società per essere ammessa al Progetto “Celebrare gli Anniversari” anno 2014.
5. Veloce Club Pinerolo a. s. d. 1894 di Pinerolo (Torino) - 120° nel 2014: il Veloce Club ha
compiuto il 3 aprile 1914 i 120 anni dalla fondazione; un traguardo considerevole con un Club
che svolge ormai da lungo tempo attività sportive e culturali. Per festeggiare l’evento i Dirigenti della società hanno organizzato una serie di manifestazioni agonistiche ma, oltre a ciò, è stato
realizzato un “albo storico” dei campioni della società. Si tratta di una bacheca dove – su targhe
di ottone – sono stati elencati tutti i titoli nazionali vinti dai giocatori di bocce del Veloce Club
Pinerolo 1894 negli anni, con dati reperiti anche grazie anche alle ricerche effettuate presso la
Federazione Italiana Bocce. Alla cerimonia di inaugurazione dell’Albo Storico sono intervenute autorità civili, militari, sportive. Sulla bacheca dell’Albo Storico è stata inserita una targa che
ricorda che la sua realizzazione è stata resa possibile anche grazie all’intervento dell’UNASCI.
6. U.S. Sempre Avanti Juventus Firenze 1904 - 110° nel 2014: nel 2014 l’Unione Sportiva Sempre Avanti Juventus Firenze ha raggiunto il traguardo dei 110 anni dalla fondazione. Il Consiglio
Direttivo della Socoetà ha inteso celebrare l’anniversario con una festa presso la sede storica: la
Palestra Nidiaci nel popolare quartiere di San Frediano. La Palestra Nidiaci è stata ed è tuttora un
punto di riferimento importante nel quartiere, ben conosciuto per le attività che vi si organizzano
e per la funzione sociale ed educativa che svolge almeno dal dopoguerra. La scelta di ospitare la cerimonia della celebrazione dell’anniversario proprio in palestra, rinunciando a sedi più istituzionali
ma meno vicine alla realtà sociale, accogliendo in un’atmosfera “familiare” l’Assessore allo Sport
del Comune di Firenze e il Presidente Regionale del CONI, i rappresentanti del Quartiere Centro,
oltre a tutti gli amici, alle società della Toscana legate agli sport che la società pratica e ai Rappresentanti delle Federazioni Nazionali interessate è stata fortemente voluta dalla Dirigenza della Società. I premiati hanno ricevuto, oltre alle consuete coppe e targhe, anche un gagliardetto stampato
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per l’occasione, con il simbolo storico della società e un libretto con riferimento alla celebrazione
dei 110 anni di vita: sono stati prodotti oltre 150 gagliardetti e il libretto è stato stampato in 200
esemplari. Il volumetto contiene circa 50 pagine ed è parte in bianco e nero e parte a colori; riporta
una breve ma precisa nota storica, i saluti del Presidente e delle varie autorità, tra cui anche il Presidente dell’UNASCI, le informazioni sulle attività e le discipline che si svolgono in palestra, foto
storiche, documenti, articoli di giornale. La stessa pubblicazione è stata distribuita gratuitamente
durante la serata celebrativa, svoltasi domenica 23 novembre 2014, alle Autorità, ai giornalisti e a
tutti gli invitati e inoltre altre copie sono state distribuite durante le manifestazioni agonistiche
dell’anno 2014 e alle riunioni dei Comitati Regionali delle Federazioni a cui la SAJ è affiliata.
7. O.S.O. Oleggio Sport Oleggio 1914 di Oleggio (Novara) - 100° nel 2014: l’O.S.O. Oleggio
Sport Oleggio 1914 appena compiuti i 100 anni di vita ha aderito all’UNASCI e ha potuto quindi
essere ammessa al progetto “Celebrare gli Anniversari”. La Società ha celebrato il Centenario
con cinque eventi. La Società ha celebrato il Centenario con cinque eventi, dopo che l’anno del
centenario si è aperto con una sorpresa giunta direttamente dal Quirinale: infatti in occasione dei
festeggiamenti per il raggiungimento del secolo di attività all’Oleggio Sportiva Oleggio è stata assegnata la “medaglia del Presidente della Repubblica”. Domenica 26 gennaio 2014, hanno sfilato
le 12 squadre per un totale di circa 200 atleti che costituiscono l’organico attuale della società, con
corteo al seguito della banda filarmonica per assistere poi alla S. Messa. Lunedì 27 gennaio alla
sera, al Teatro Civico è stata presentato il volume di 64 pagine scritto da Giuseppe Suno e Umberto Nobile, intitolato “ Un importante traguardo ... 100 anni di Oleggio Sportiva Oleggio 2014”,
cha ha integrato un altro libro pubblicato una decina di anni orsono. Insieme è stata presentata la
maglia storica della società. Nel corso della cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti (anche alla memoria) a ex presidenti, dirigenti, giocatori e amici dell’OSO alla presenza del calciatore
Massimo Maccarone, unico oleggese ad aver vestito la maglia della Nazionale. Per l’UNASCI
il Presidente, Gozzelino, e il Segretario, Longo, hanno partecipato alla serata, venendo anche
premiati. I festeggiamenti sono proseguiti domenica 25 maggio 2014 con una partita tra “vecchie
glorie” dell’OSO allo stadio comunale, e domenica 1° giugno 2014 quando è andata in scena la
“Festa arancio” (dal colore sociale) in occasione delle finali del 28° torneo Fortina-Zanolli, con
musica e ristoro. Infine si è disputata una partita celebrativa tra il Novara Calcio e l’OSO Oleggio.
8. Liberi e Forti 1914 di Firenze - 100° nel 2014: la Liberi e Forti 1914 di Firenze appena compiuti i 100 anni di vita ha aderito all’UNASCI e ha potuto quindi essere ammessa al progetto
“Celebrare gli Anniversari”. Per celebrare il Centenario i Dirigenti della Società hanno previsto
diversi eventi: un torneo di pallavolo dal 30 maggio all’8 giugno. Una grande cerimonia in ottobre ha celebrato degnamente l’anniversario. La pubblicazione di un volume sociale di pagg. 118
curato da Alessandro Brogi e intitolato “I primi 100 anni. Raccolta di documenti e foto della Liberi e Forti dal 1914 a oggi nell’anniversario del primo centenario.”, nel quale vi è anche il saluto
dell’UNASCI, ha coronato la conclusione dell’anno 2014 dedicato al Centenario della Società.
9. Società Sportiva Signa 1914 di Signa (Firenze) - 100° nel 2014: la S.S. Signa 1914 appena
compiuti i 100 anni di vita ha aderito all’UNASCI e ha potuto quindi essere ammessa al progetto
“Celebrare gli Anniversari”. La Società Sportiva Signa 1914, in occasione delle celebrazioni del Centenario del Signa 1914-2014, e la Foundation for Sports History Museums hanno organizzato lunedì
16 Giugno 2014, il Derby Storico Fiorentino 2014, la tradizionale e annuale gara amichevole dedicata alla Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer e all’Associazione Pollicino Onlus. La fraterna
disputa, eccezionalmente ospitata sul campo dello Stadio del Bisenzio di Signa, patria del cappello di
paglia di Firenze, vedrà la rievocazione calcistica della storica stracittadina gigliata tra le squadre della Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas e del Club Sportivo Firenze, le quali, all’inizio del secolo
scorso, infiammarono molte domeniche dei calciofili fiorentini. L’evento ha previsto lo svolgimento
di una gara rievocativa del Giuoco del Calcio, ovvero del Foot-Ball all’inglese negli schemi e nei
costumi della Belle Époque, tra le due società che diedero vita, il 29 agosto 1926, alla Fiorentina. La
scelta di ricordare questa “centenaria tenzone” fra i “Ghiozzi Rossi e i “Crubbisti” sul prato dello
Stadio del Signa si deve al fatto storico che quello dei canarini signesi fu il primo sodalizio sportivo
incontrato in amichevole dalla neonata Fiorentina. Il Derby Storico Fiorentino, disputato con fedeli
riproduzioni delle maglie originali del tempo, ha confermato la sempre più stretta parentela tra la
Fiorentina e il Signa, tra Firenze e Signa, grazie anche alla presenza di alcuni campioni della storia
viola e di tante celebrità e personalità di Firenze che sono stati presenti all’evento. I Dirigenti della
S.S. Signa 1914 hanno altresì curato la realizzazione del libro scritto da Carlo Fontanelli intitolato
“Signa 100: 1914-2014”. E’ un volume di 400 pagine che contiene il saluto dell’UNASCI.
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Progetto “Celebrazione degli Anniversari”
Onorare la Nascita e la Vita della Società Sportiva
Anno 2015 - Decima Edizione
Nel 2015, l’UNASCI ha ideato e realizzato la decima edizione del progetto
“Celebrazione degli Anniversari – Onorare la Nascita e la Vita della Società Sportiva”.
Partendo dalle considerazioni che:
- ogni Società Sportiva Centenaria dovrebbe sentire l’esigenza di celebrare in maniera adeguata alcuni importanti anniversari della sua fondazione;
- l’UNASCI ritiene di sollecitare l’attenzione delle Società affiliate affinché diano adeguata
importanza alla celebrazione di alcuni anniversari, in particolare quello del Centenario nonché
del 125°, del 150° e del 175° anno di fondazione;
- l’UNASCI ritiene fondamentale che, nell’ambito delle celebrazioni di questi anniversari,
una Società Sportiva Centenaria dedichi la sua attenzione alla stampa di un Volume storico –
celebrativo, posto che spesso si tratta di notizie che non sono conosciute dal pubblico e che
invece meritano di essere divulgate.
Per questi motivi l’UNASCI, facendosi promotore del progetto “Celebrazione degli Anniversari – Onorare la Nascita e la Vita della Società Sportiva” ha inteso promuovere una concreta iniziativa nel campo della cultura e dello sport al fine di sensibilizzare le Società Sportive
Centenarie d’Italia sull’importanza di pubblicare libri che diffondano una corretta conoscenza
della storia di una società sportiva e dei valori di cui la società stessa si è sempre fatta portavoce.
L’UNASCI, a tal fine, ha concesso ad alcune società affiliate all’UNASCI che hanno presentato ed attuato un progetto nell’ambito dell’iniziativa un contributo di euro 700,00 oppure
di euro 350,00, secondo quanto realizzato dalla società ammessa al progetto.
In particolare, nel 2015, le associazione sportive centenarie che sono state interessate dal
progetto ed hanno pertanto operato nel suo ambito ricevendo il contributo indicato sono state
1 (uno) ed esattamente (in ordine di data di fondazione con indicazione del contributo concesso):
1. Sport Club Marsala s. s. d. a r. l Marsala (TP)
1912 (100° nel 2012)
euro 700,00;
Qui di seguito viene riportata una breve e sintetica descrizione di quanto da loro posto in essere.
1. Sport Club Marsala s.s.d. a r.l. 1912 - Marsala (Trapani) - 100° nel 2012 in ritardo: lo
Sport Club Marsala s.s.d. a r.l. 1912 appena compiuti i 100 anni di vita ha aderito all’UNASCI e
ha potuto quindi essere ammessa al progetto “Celebrare gli Anniversari”. Il famoso giornalista
sportivo Salvatore Lo Presti, nato a Marsala nel 1940, il quale ha scritto per tutti e quattro i
quotidiani sportivi italiani (iniziando al Corriere dello Sport nel 1961 e concludendo la carriera
alla Gazzetta dello Sport nel 2002, dopo brevi passaggi a Tuttosport e al Corriere dello Sport/
Stadio) e ha ideato, fondato e diretto per diciannove anni, l’Annuario del Calcio Mondiale,
pubblicazione di riferimento per gli appassionati e gli addetti ai lavori in tutto il mondo, è l’autore di un bel libro sulla storia del Marsala. Il volume intitolato “Azzurro come Marsala 100”
1912 – 2015 è stato pubblicato dalla Casa Editrice Libridine nel marzo 2015 e consta di 340
pagine ed è acquistabile al prezzo di € 24,00. Nel libro ovviamente c’è il saluto dell’UNASCI
e in copertina il logo dell’UNASCI. Il volume è stato presentato nel corso di un cerimonia –
conferenza stampa tenutasi a Marsala in data venerdì 24 aprile 2015: il Presidente, Gozzelino,
e il Segretario, Longo, sono stati presenti all’evento.
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Progetto “Archivi vivi”

Conoscere la Storia dello Sport
Anno 2014 - Decima edizione
Nel 2014, l’UNASCI ha realizzato la decima edizione del progetto “Archivi Vivi – Conoscere la Storia dello Sport”. Partendo dalle considerazioni che:
a) ogni Società Sportiva Centenaria dispone - chi più chi meno - di un prezioso patrimonio documentale (atti, lettere, documenti, fotografie, libri e opuscoli, etc.) in grado, spesso, di permettere la
ricostruzione di un periodo storico, della nascita di una Sport o di fenomeni sociali rilevanti.
b) la conoscenza di questi archivi è, di solito, limitata a poche persone e il loro contenuto è
generalmente ignoto all’esterno.
c) il disinteresse nei confronti di tale patrimonio può, talora, avere portato alcune società a
trascurarlo lasciandolo in condizioni di disordine, non adeguatamente conservato o protetto.
d) i moderni mezzi informatici permettono di mettere a disposizione di tutti, studiosi, ricercatori, etc., quel grande patrimonio.
L’UNASCI, con il progetto “Archivi vivi – Conoscere la Storia dello Sport”, ha inteso promuovere una concreta iniziativa nel campo della cultura e dello sport al fine di poter sensibilizzare le Società Sportive Centenarie d’Italia sull’importanza di detenere un archivio e aiutare le
società stesse a catalogare i documenti e a conservarli in maniera adeguata, rendendoli disponibili alla consultazione e alla conoscenza. L’UNASCI, a tal fine, ha concesso ad alcune società
affiliate all’UNASCI che hanno presentato e attuato un progetto nell’ambito dell’iniziativa, un
contributo massimo di euro 700,00. In particolare, nel 2014, le associazioni sportive centenarie
che sono state interessate dal progetto e hanno pertanto operato nel suo ambito ricevendo il contributo indicato sono state 1 (uno) ed esattamente (in ordine di data di fondazione):
1. Virtus S. E. F. Bologna
Bologna
1871
euro 700,00
Qui di seguito viene riportata una breve e sintetica descrizione di quanto da loro posto in essere.
1. Virtus Società di Educazione Fisica Ente Morale Bologna 1871.
La Società ha deciso di partecipare ad un progetto denominato “Una Città per gli Archivi,
parzialmente sponsorizzato dalla Fondazione del Monte e dalla Fondazione CARISBO, avente
per oggetto il censimento, la conservazione e la valorizzazione degli archivi, con digitalizzazione
di foto, trofei, coppe e medaglie, relativi alle varie sezioni della S.E.F. Di fatto ha iniziato e parzialmente attuato il riordino, la schedatura e l’inventariazione del fondo S.E.F. Virtus, ponendo
particolarmente attenzione ad un intervento di riordino dei materiali fotografici del fondo SEF
Virtus. Dovranno ancora essere reperiti soldi per provvedere al pagamento delle Archiviste e
del trasporto del materiale dalla sede ai locali di lavorazione e ritorno. Il patrimonio storico della
società è di estremo interesse ed è piuttosto ampio: quando il progetto sarà concluso sarà possibile
usufruire di materiale veramente importante e utile non solo per lo Sport. L’UNASCI ha riconosciuto l’importanza e la valenza di quest’opera concedendo il contributo previsto dal progetto.

Progetto “Archivi vivi”

Conoscere la Storia dello Sport
Anno 2015 - Undicesima edizione
Nel 2015, l’UNASCI ha realizzato l’undicesima edizione del progetto “Archivi Vivi – Conoscere la Storia dello Sport”. Partendo dalle considerazioni che:
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a) ogni Società Sportiva Centenaria dispone - chi più chi meno - di un prezioso patrimonio documentale (atti, lettere, documenti, fotografie, libri ed opuscoli, etc.) in grado, spesso,
di permettere la ricostruzione di un periodo storico, della nascita di una Sport o di fenomeni
sociali rilevanti.
b) la conoscenza di questi archivi è, di solito, limitata a poche persone ed il loro contenuto
è generalmente ignoto all’esterno.
c) il disinteresse nei confronti di tale patrimonio può, talora, avere portato alcune società a
trascurarlo lasciandolo in condizioni di disordine, non adeguatamente conservato o protetto.
d) i moderni mezzi informatici permettono di mettere a disposizione di tutti, studiosi, ricercatori, etc., quel grande patrimonio. L’UNASCI, con il progetto “Archivi vivi – Conoscere
la Storia dello Sport”, ha inteso promuovere una concreta iniziativa nel campo della cultura e
dello sport al fine di poter sensibilizzare le Società Sportive Centenarie d’Italia sull’importanza
di detenere un archivio ed aiutare le società stesse a catalogare i documenti ed a conservarli in
maniera adeguata, rendendoli disponibili alla consultazione ed alla conoscenza. L’UNASCI, a
tal fine, ha concesso ad alcune società affiliate all’UNASCI che hanno presentato ed attuato un
progetto nell’ambito dell’iniziativa un contributo massimo di euro 700,00. In particolare, nel
2015, le associazione sportive centenarie che sono state interessate dal progetto ed hanno pertanto operato nel suo ambito ricevendo il contributo indicato sono state 1 (uno) ed esattamente
(in ordine di data di fondazione):
1. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Candela
Candela (Foggia)1884
euro 700,00
Qui di seguito viene riportata una breve e sintetica descrizione di quanto da loro posto in essere
1. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Candela 1884 - Candela (Foggia).
La Sezione di Candela, fortemente consapevole che un futuro radioso dipende soprattutto
da un passato forte di cultura, tradizioni, volontà di crescere e fattivo impegno ha deciso di
ricostruire la propria storia collegando passato e presente, proprio per dare alle generazioni
future tanto voglia di continuare a crescere operando costantemente sulla base di valori veri
che coinvolgano sempre, così come è stato sino ad adesso, l’intera collettività candelese. Una
comunità che ben si identifica nel tiro a segno e che dello sport non ne fa un fine ma solo un
mezzo per aggregare socialmente soprattutto le giovani generazioni.
Ed è in quest’ottica che, dal 2007, i Dirigenti della Sezione hanno fatto partire un progetto
volto al ritrovamento e all’acquisizione di quanto più materiale possibile al fine di conseguire la
ricostruzione della storia della Sezione stessa.
Una storia non solo da catalogare con documentazione e reperti da conservare agli atti,
ma anche da rendere pubblicamente fruibile, gratuitamente, ogni giorno, a quanti ne avessero
interesse, anche con visite guidate a richiesta.
Nel 2015 i Dirigenti e i Soci della Sezione hanno attuato il progetto che è diventato realtà.
Infatti è ormai pronto il Museo Storico Sezionale che, con le sue 25 teche e vetrine e i suoi
oltre 100 quadri, è un vero e proprio “Archivio Vivo” visitabile da chiunque su un’area espositiva di circa mq. 160, posta al primo piano della palazzina ove è situato lo stand dei 25 metri
del poligono comunale di Strada Provinciale Ferrovia in Candela.
Si tratta di una mostra costituita da circa 300 documenti (atti, lettere anche olografe, delibere, leggi, regolamenti, progetti etc.), da circa 200 reperti di ogni genere (stemmi, armi, indumenti da tiro, bersagli e porta bersagli, medaglie, coppe, attestati di benemerenze etc.) e da una
corposa documentazione fotografica.
Il materiale si riferisce all’arco di oltre 130 anni di esistenza dell’associazione, per ben evidenziare e rendere nota la magnifica storia di una straordinaria realtà sociale e sportiva quale
appunto è quella del Tiro a Segno Nazionale Sezione di Candela.
I locali che ospitano l’Archivio-Museo sono dotati di sistemi antincendio ed antintrusione.
Il progetto prevede anche la consultazione on-line delle testimonianze di archivio e la visita
virtuale del museo: la realizzazione di questi servizi avverrà subito dopo l’inaugurazione ufficiale della mostra che è prevista all’inzio del 2016.
L’UNASCI ha riconosciuto l’importanza e la valenza di questa iniziativa concedendo – a
titolo di piccolo parziale rimborso delle spese sostenute - il contributo previsto dal progetto.

44

Progetto “Collana U.N.A.S.C.I.”
L’UNASCI, a partire dal 2011, aggiunge ai suo progetti una nuova proposta di natura editoriale.
Infatti l’UNASCI intende sviluppare uno sguardo sul mondo dello SPORT a 360° attraverso
una Collana editoriale articolata su cinque linee d’interesse, cioè a dirsi cinque sezioni, ciascuna
connotata anche a livello cromatico da una copertina di diverso colore:
STORIA
TEMI ISTITUZIONALI
ATTUALITÀ
CULTURA
MISCELLANEA

copertina di colore rosso
copertina di colore giallo
opertina di colore verde
copertina di colore blu
copertina di colore nero

Partendo dalla considerazione che un’associazione sportiva è un’organizzazione che è garanzia
di serietà, professionalità, competenza e risultati e ritenendo fondamentale l’osservazione che il
resistere nel tempo passando attraverso eventi negativi come due Guerre Mondiali ed il sapersi
adattare sempre all’evoluzione dei tempi, allenare e preparare atleti di livello internazionale nelle più diverse discipline sportive rappresentano delle caratteristiche qualificanti le Associazioni
Sportive Centenarie affiliate all’UNASCI, ne deriva che il patrimonio d’esperienza secolare
nell’ambito dell’organizzazione sportiva va ritenuto un valore aggiunto che l’UNASCI mette a
disposizione di tutti gli Italiani, sportivi e non.
Sono tante le associazioni sportive centenarie che hanno contribuito a fare la Storia dello Sport
in Italia e non solo, conquistando allori Olimpici, Mondiali ed Europei.
Ma sono d’importanza rilevante anche l’apporto di dirigenti di grandi qualità organizzative e
capacità di allestire manifestazioni di grande richiamo ad ogni livello nonché la formazione di
tecnici di livello nazionale e internazionale.
Una STORIA sportiva ultracentenaria che passa attraverso i grandi TEMI ISTITUZIONALI
(ad esempio: tributari, fiscali, medici, alimentari, e così via), per restare al passo con l’ ATTUALITÀ che richiede attenzione a tutti i settori gestionali (ad esempio, al management, alla crescita delle pari opportunità per il settore femminile e della disabilità, ed altri ancora), cercando
di coltivare ogni aspetto di CULTURA, non solamente sportiva ma sotto ogni profilo, anche
quello più moderno e multimediale, senza trascurare la possibilità comunque di dare attenzione
a qualsiasi tematica in una MISCELLANEA di natura sportiva legata alla società sportiva.
Una Collana UNASCI alimentata annualmente con pubblicazioni, in ciascun settore, al fine di
creare una biblioteca di alto livello che possa spaziare su tutti gli aspetti sportivi nello specifico
e ad essi collegati, traendo linfa vitale dall’esperienza pluridecennale delle società UNASCI.
In sintesi nel programma della Collana UNASCI si desidera trattare le seguenti tematiche.
STORIA (copertina di colore rosso): in questo settore possono essere approfondite grandi figure di
importanza storica non fatti altrettanto significativi che hanno avuto parte importante nello sviluppo delle discipline sportive, come fu per Giuseppe Garibaldi, che sollecitò la costituzione dei Tiri a
segno Nazionali nel 1861, venendo anche nominato presidente onorario di diverse società all’epoca,
o il ministro delle finanze Quintino Sella, fondatore del Club Alpino Italiano. Potranno altresì essere sviluppate l’evoluzione delle singole discipline sportive, ad esempio dalla ginnastica al tiro, dal
canottaggio all’atletica, alla scherma, le prime a svilupparsi sul territorio nazionale.
TEMI ISTITUZIONALI (copertina di colore giallo): una società sportiva è una sorta di piccola
comunità, che decide le proprie regole di comportamento, adattandole alle diverse esigenze delle
discipline sportive praticate. Nel corso di questo secolo e mezzo di storia, l’evoluzione dell’associazionismo sportivo è stata notevole e degna di essere presa in considerazione in generale e sotto
molteplici aspetti. Le società sportive molto spesso hanno in comune caratteristiche, esigenze,
regole da rispettare che vanno dalla gestione fiscale alla crescita dei propri atleti. In questa sezione
verranno affrontati questi aspetti in particolare o nella loro evoluzione storica.
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ATTUALITÀ (copertina di colore verde): le società sportive centenarie continuano ancora
oggi la loro attività e nel corso degli anni hanno imparato a crescere e a modificare le proprie
prestazioni ed attitudini col modificarsi della società civile e con l’evolversi delle stesse discipline sportive. Nel tempo si sono modificate le figure istituzionali all’interno delle società
sportive, sono comparse nuove figure manageriali, gli stessi atleti non sono solo più i semplici
interpreti di un gesto sportivo ma hanno visto diventare la loro posizione sempre più in vista
e di riferimento. In questa sezione saranno trattate l’evoluzione delle funzioni dirigenziali, la
comparsa di nuove figure di riferimento come i procuratori sportivi, l’attenzione allo sviluppo
delle parità di genere (settore femminile) o nelle diversità (disabilità).
CULTURA (copertina di colore blu): in questo settore potranno essere approfonditi tutti gli
aspetti più generali relativi alla conoscenza e alla formazione legate al mondo dello sport, particolarmente rivolte all’evoluzione storica. Lo sport è sempre stato parte fondamentale nella crescita dell’uomo, anche quando non era ancora stato codificato nelle diverse discipline, e come
semplice attività fisica garantiva metà dell’equilibrio dell’uomo nella famosa accezione “Mens
sana in corpore sano”. Se nella concezione antropologica o moderna la cultura si presenta come
l’insieme dei costumi, delle credenze, degli atteggiamenti, dei valori, degli ideali e delle abitudini delle diverse popolazioni o società del mondo, lo sport è parte attiva e costruttiva di questo
insieme e punto di riferimento per altri settori. In questa sezione si potranno approfondire i
contatti tra i diversi aspetti, ad esempio come il cinema o la fotografia abbiano dato il loro deciso contributo allo sport, o come sia cambiata la letteratura sportiva nel tempo, o come si sia
evoluto il modo di raccontare lo sport in Tv o sui giornali.
MISCELLANEA (copertina di colore nero): in questo settore saranno pubblicati libri che daranno attenzione a tutti i temi che non sono compresi nelle precedenti quattro sezioni (ad esempio,
personaggi dello sport, musei, collezioni, etc.). In questo modo la Collana si rivela essere aperta
a qualsiasi contributo potrà ricevere da studiosi ed appassionati dello sport sotto tutti i profili.
Ogni volume viene stampato in 700 copie e viene inviato gratuitamente a tutte le società sportive centenarie affiliate all’UNASCI, a vari Uffici del CONI Nazionale, a tutte le FSN, le DSA,
gli EPS e le AB nonchè ai Comitati Regionali del CONI.
Chiunque fosse interessato ad avere una copia può rivolgersi alla Casa Editrice Bradipolibri.
La scelta dei cinque colori di copertina è stata effettuata in modo da richiamare anche cromaticamente i colori dei cinque Cerchi Olimpici.
La Collana UNASCI è stata presentata al CONI, durante la 221° riunione del Consiglio Nazionale CONI svoltasi a Roma il 22 maggio 2012. L’allora Presidente del CONI, dott. Giovanni
Petrucci, rivolto a tutti i presenti in Consiglio Nazionale ha testualmente affermato “…desidero complimentarmi con l’UNASCI, l’Associazione Benemerita che unisce le società sportive
ultracentenarie, e con il Suo Presidente Bruno Gozzelino, per la bella iniziativa editoriale, una
Collana di cinque volumi, con i diversi colori dei Cerchi Olimpici – che potete consultare nello
spazio antistante questo Salone – che racchiude esperienze e testimonianze di valore storico e
che proietta nel presente i valori ed i modelli più importanti del nostro movimento agonistico”.
Il dott. Giovanni Malagò, attuale Presidente del CONI, ha avuto modo di esprimere più volte
il proprio apprezzamento nei confronti dell’opera svolta dall’UNASCI, indicando la Collana
UNASCI come uno dei punti qualificanti della sua attività.
Per questi motivi, l’UNASCI ringrazia il CONI per le numerose attestazioni di stima che sempre manifesta a favore dell’UNASCI.
La collana al momento consta di 17 libri:
1. L’agente dei calciatori. Nascita, evoluzione e attualità - Alberto Foggia
2. I calciatori delle palestre. Football e Società ginnastiche in Italia. - Sergio Giuntini
3. Società sportive e tessuto civile in Italia, Una storia istituzionale - Veruska Verratti
4. Gabriele D’Annunzio, l’inimitabile atleta. Sport e super-omismo - Sergio Giuntini
5. Un Museo nell’UNASCI. Le testimonianze storiche delle Società Sportive Centenarie - Carlo Alberto Zabert
6. Con grazia e con forza. Ginnastica in Italia: l’evoluzione delle Società e i Campioni che hanno fatto storia - Ilaria
Leccardi
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7. Sponsor ergo sum. L’evoluzione delle sponsorizzazioni sportive - Gianni Trovati
8. Immagini di oltre un secolo. Lo Sport Centenario nelle cartoline UNASCI - Glauco Granatelli
9. Unione è forza. Nascita e sviluppo dell’associazionismo sportivo in Italia 1861 - 1915 - Felice Fabrizio
10. Mussolini, il primo sportivo d’Italia, Il duce, lo sport, il fascismo, i grandi campioni degli anni Trenta - Andrea Bacci
11. Lo Sport del Nuoto prima delle piscine. Quando si nuotava solo in mare, laghi e fiumi - Sergio Giuntini
12. Psicologia dello Sport. Una visione strategica - Sara Binazzi

QUESTI I LIBRI PUBBLICATI NEL 2014

Collana UNASCI n. 15
n. 3 CULTURA (copertina blu)
GARIBALDI FU SPORTIVOI
Il Tiro a Segno dall’Unità alla Grande Guerra
Sergio Giuntini
(prefazione di Maria Canella)

Collana UNASCI n. 17
n. 4 ATTUALITÀ (copertina verde)
GRIDALO FORTE
Storia del tifo in Italia
dalle origini ai giorni nostri
Flavio Pieranni
(prefazione di Francesco Caremani)

QUESTI I LIBRI PUBBLICATI NEL 2015

Collana UNASCI n. 13
n. 3 MISCELLANEA (copertina nera)
Dirigenti UNASCI nel 2015
Nascita e sviluppo dell’associazionismo
sportivo in Italia 1861 - 1915
Sonia Vairo
(prefazione di Bruno Gozzelino)

Collana UNASCI n. 16
n. 4 STORIA (copertina rossa)
Il seme, il terreno, il raccolto
Le origini dello Sport Lombardo 1861 - 1914
Felice Fabrizio
(prefazione di Claudio Gregori)
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Collana UNASCI n. 19
n. 4 CULTURA (copertina blu)
Marinetti e la “guerra-festa”
Futurismo e interventismo sportivo
nella Grande Guerra
Sergio Giuntini
(prefazione di Felice Fabrizio)

Progetto “Lo sport centenario in cartolina”
Immagini di oltre un secolo
Anno 2014 - Nona Edizione
L’8 marzo 2014, a Siena, in occasione della 15^ Assemblea Nazionale Annuale dell’UNASCI, è
stato presentato nella sua nona attuazione il progetto filatelico “Lo sport centenario in cartolina –
Immagini di oltre un secolo”, attuato grazie alla decisiva collaborazione del Socio UNASCI, Club
Alpino Italiano Sezione Cadorina di Auronzo di Cadore 1874, in particolare con il suo Dirigente,
sig. Glauco Granatelli, e del Gruppo Filatelici della Montagna, che si ringraziano. Il progetto per
l’UNASCI è stato seguito in particolare dal Presidente Bruno Gozzelino.
In sintesi il progetto consiste in un folder contenente nove cartoline con annullo postale speciale
emesso con la data del giorno in cui viene celebrata l’Assemblea UNASCI.
Le nove cartoline sono accompagnate da nove schede illustrative contenente ognuna una breve
storia della società sportiva centenaria cui la cartolina è dedicata. Per la nona serie sono state
scelte otto Società affiliate all’UNASCI che il Consiglio Nazionale ha selezionato sulla base delle
domande presentate.
La prima cartolina della serie è sempre dedicata all’UNASCI.
Quest’anno la cartolina dell’UNASCI è la fotografia del palazzo Comunale di Sena con le bandiere esposte di tutte e 17 contrade del Palio.
In sintesi le nove cartoline sono dedicate nell’ordine a:
1. UNASCI,
2. Palestra Ginnastica Ferrara 1879;
3. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Acqui Terme 1884 – Acqui Terme (Alessandria);
4. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Lecce 1886;
5. Canottieri Adda 1891 Lodi;
6. Società Canottieri Lecco a.s.d. 1895;
7. Bocciofila Modenese 1910;
8. Ciclistica Centese A.S.D. 1911 – Cento (Ferrara);
9. Vallorco Calcio 1912 Courgnè (Torino).
Il folder viene consegnato gratuitamente dall’UNASCI a tutte le Società Sportive Centenarie
affiliate all’UNASCI nell’anno 2014.
L’iniziativa, giunta alla nona edizione, sta contribuendo a diffondere la conoscenza dell’UNASCI nonché alcuni valori che l’UNASCI intende promuovere.
1) UNASCI Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d’Italia
“Che lo sport sia sempre uno strumento di scambio e di crescita; mai di violenza
e di dio”
Papa Francesco
Siena. Palazzo Comunale
Le bandiere esposte nell’ordine
stabilito dal sorteggio. In basso
le dieci che parteciperanno
al Palio imminente. Le prime
sette, da sinistra a destra,
sono quelle che corrono di
diritto; le ultime tre quelle che
sono state estratte a sorte. In
alto le sette che correranno di
diritto nel corrispondente palio
del prossimo anno
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2) Palestra Ginnastica Ferrara
1879 a.s.d. - Ferrara
Ferrara settembre 1881. Ginnasti
della PGF in una delle più
caratteristiche esercitazioni

3) Tiro a Segno Nazionale
Sezione di Acqui Terme 1884 Acqui Terme (Alessandria)
5 luglio 1901. Costruzione del TSN.
Tiratore sul pancone nella posizione
di tiro a terra

4) Tiro a Segno Nazionale
Sezione di Lecce 1886 - Lecce
Primi del Novecento. Un gruppo
di ufficiali posa al termine di una
esercitazione militare. Sullo sfondo,
l’attuale prospetto del Poligono di
tiro della sezione di Lecce

5) Canottieri Adda 1891 a.s.d. Lodi
Lo storico chalet costruito nel 1930
adibito a spogliatoio maschile
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6) Canottieri Lecco a.s.d. 1895
- Lecco
1921. La sede della canottieri Lecco

7) Bocciofila Modenese 1910 Modena
Agosto 1935. Finali dei Campionati
Nazionali sui campi della Bocciofila
Modenese. Il giocatore “puntatore”
segue il lancio davanti ad un folto
pubblico, due avversari al centro
corsia controllano, sul fondo la
terna di giudici

8) Ciclistica Centese 1911 a.s.d.
- Cento (Ferrara)
1923. Costante Girardengo
all’inaugurazione del “Velodromo
centese” non più esistente

9) Vallorco Calcio 1912 a.s.d. Cuorgnè (Torino)
Carlo Bergoglio “Carlin”, famoso
caricaturista e presidente del
Vallorco Calcio dal 1943 al 1945 qui
con l’attore romano Ettore Petrolini,
simpatizzante della squadra
cuorgnatese
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Progetto “Lo sport centenario in cartolina”
Immagini di oltre un secolo
Anno 2015 - Decima Edizione
Il 14 marzo 2015, a Lecco, in occasione della 16^ Assemblea Nazionale Annuale dell’UNASCI, è
stato presentato nella sua decima attuazione il progetto filatelico “Lo sport centenario in cartolina – Immagini di oltre un secolo”, attuato grazie alla decisiva collaborazione del Socio UNASCI,
Club Alpino Italiano Sezione Cadorina di Auronzo di Cadore 1874, in particolare con il suo
Dirigente, sig. Glauco Granatelli, e del Gruppo Filatelici della Montagna, che si ringraziano. Il
progetto per l’UNASCI è stato seguito in particolare dal Presidente Bruno Gozzelino.
In sintesi il progetto consiste in un folder contenente nove cartoline con annullo postale speciale emesso con la data del giorno in cui viene celebrata l’Assemblea UNASCI.
Le nove cartoline sono accompagnate da nove schede illustrative contenente ognuna una breve
storia della società sportiva centenaria cui la cartolina è dedicata. Per la nona serie sono state
scelte otto Società affiliate all’UNASCI che il Consiglio Nazionale ha selezionato sulla base
delle domande presentate.
La prima cartolina della serie è sempre dedicata all’UNASCI.
Quest’anno la cartolina dell’UNASCI è l’immagine del quadro dipinto nel 1882 da Giovanni
Segantini intitolato “Ave Maria a trasbordo..
In sintesi le nove cartoline sono dedicate nell’ordine a:
1. UNASCI,
2. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Torino 1837;
3. Società Ginnastica Triestina 1863 di Trieste;
4. Club Sportivo Firenze 1870;
5. Società Dil. Ginnastica “Francesco Petrarca” Arezzo 1877;
6. Club Alpino Italiano. Sezione di Gorizia 1883;
7. Tiro a Segno Nazionale Sezione di Velletri 1884 di Velletri (Roma);
8. Ginnastica “Forza e Virtù” 1892 a.s.d. di Novi Ligure (AL);
9. O.S.O. Oleggio Sportiva Oleggio 1914 di Oleggio (NO).
Il folder viene consegnato gratuitamente dall’UNASCI a tutte le Società Sportive Centenarie
affiliate all’UNASCI nell’anno 2015.
L’iniziativa, giunta alla decima edizione, sta contribuendo a diffondere la conoscenza dell’UNASCI nonché alcuni valori che l’UNASCI intende promuovere.

1) UNASCI Unione Nazionale Associazioni
Sportive Centenarie d’Italia
“Mi piacciono le persone che dicono quello che
pensano, e soprattutto mi piacciono le persone che
fanno qurllo che dicono
Calvin Cordozar Broadus Jr.

Ave Maria a trasbordo (Giovanni Segnatini)
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2) Tiro a Segno Nazionale Sezione di Torino
1837 - Torino
Lo storico stemma della Società: “L’emblema
consiste nella figura di bersaglio coronato alla
reale, attorniato da due rame di quercia e di alloro,
caricante due due fucili incrociati e sostenuti da
un’aquila d’oro coronata e fregiata nel petto dello
scudo di Savoia, in atto di spiccare il volo ed
appoggiata ad una tessera pure di oro che contiene
il nome della società”. Regio Decreto, 11 agosto
1884 (Corte dei Conti 7 settembre 1884)

3) Società Ginnastica Triestina 1863 Trieste
13 settembre 1871. La palestra all’interno
della palazzina sede della SGT

4) Club Sportivo Firenze 1870 - Firenze
Gino Bartali (Ponte a Erna, 18 luglio 1914 - Firenze,
5 maggio 2000) al Velodromo delle Cascine. Nella
sua carriera Bartali vinse il Giro della Toscana cinque
volte e precisamente negli anni 1939, 1940, 1948,
1950 e 1953

5) Società Dil. Ginnastica
“Francesco Petrarca” Arezzo
187 - Arezzo
1915. L’antico “Ospizio dei frati
francescani riformati”, prima palestra
della Società sin dalla sua fondazione
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6) Club Alpino Italiano Sezione
di Gorizia 1883 - Gorizia
Anni ’20. I partecipanti a una
escursione sociale al Monte Mangart
(Alpi Giullie) in sota dinanzi al Rifugio
Giuseppe Silani, già Manharthuette

7) Tiro a Segno Nazionale
Sezione di Velletri 1884 Velletri (Roma)
2014. La facciata della sede del
Tiro a Segno Nzionale sezione di
Velletri oggi. Nel riquadro: fine
1944, la stessa sede danneggiata
dai bombardamenti bellici

8) Società Ginnastica “Forza e Virtù” 1892
a.s.d. - Novi Ligure (Alessandria)
2011. Ginnaste della formazione partecipante alla
Serie A: il Presidente, Danilo Caglieris; gli istruttori,
Eleonora Gabrielli e Roberto Gemme; le ginnaste,
Giulia Gemme, Carlotta Necchi, Maria Novello,
Arianna Rocca, Arianna Scurati e Camilla Zallio

9) O.S.O. Oleggio Sportiva
Oleggio1914 - Oleggio (Novara)
1914. La formazione dell’Oleggio
Football Club l’anno della sua
fondazione, da sinistra a destra: in
pedi, Badò, Dossena, Cominoli I,
Cominoli II, Nerviani I; in ginocchio,
Pariani, Bronzini, Pedrini; accosciati,
Giamminola, Brusati, Nerviani II
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Progetto di collaborazione con la Rivista

“LANCILLOTTO E NAUSICA”
Anno 2014 - 2015

L’UNASCI ha realizzato nel 2006 per la prima volta un progetto con la direzione della rivista
scientifica di critica e storia dello sport “Lancillotto e Nausica”.
Il Consiglio Nazionale UNASCI ha deciso che anche nel 2012 e nel 2013 l’UNASCI, per il
settimo e ottavo anno, proseguisse il progetto con la direzione della rivista scientifica di critica
e storia dello sport “Lancillotto e Nausica”, guidata dal professor Paolo Ogliotti.
Grazie a tale progetto, all’interno della rivista “Lancillotto e Nausica” a partire dal n. 32 (Anno
XXIII n. 1-2 anno 2006) vi è una sezione intitolata” Centenari” che comprende due articoli
predisposti grazie ad un accordo tra l’UNASCI e la direzione della rivista. “Lancillotto e Nausica” nasce nel 1984. È la prima rivista italiana di critica e storia dello sport.
La rivista è stampata in circa un migliaio di copia attualmente e non è acquistabile in edicola:
infatti la rivista si riceve solamente a seguito di abbonamento.
Nell’ambito del progetto UNASCI ogni società sportiva centenaria affiliata riceve gratuitamente due copie della rivista.
Purtroppo l’anno che compare sulla copertina della rivista non corrisponde all’anno della pubblicazione, in particolare nell’anno 2014 è stato pubblicato il numero 46 e nel 2015 il numero 47
Sul n. 46 (n. 1 - 2 del 2013) le società delle quali è pubblicata la
monografia sono:
41.- Unione Ginnastica Goriziana 1868;
42.- Società Canottieri Lecco 1895;
43.- Circolo Canottieri Diadora 1898 Venezia;
44.- Vallorco Calcio 1913;
Sul n. 47 (n. 3 del 2013) le società delle quali è pubblicata la monografia sono:
45.- Club Sportivo Lys a.s.d. 1905 - Pont Saint Martin (Aosta);
46.- Ciclistica Centese a.s.d. 1911 - Cento (Modena);
È previsto che l’iniziativa prosegua in futuro in modo da garantire a tutte le Società affiliate
all’UNASCI senza alcun esborso economico a loro carico, di potere avere una monografia
stampata sulla rivista: si tratta di una rivista che certamente arricchirà la biblioteca di ogni
società sportiva.
Qualora poi una società sportiva desiderasse avere le copie già pubblicate negli anni passati sarà
possibile farlo direttamente con la redazione ad un prezzo speciale riservato ai soci UNASCI e
così pure per chiunque desiderasse ricevere più di due copie (queste sono infatti inviate a spese
dell’UNASCI) sarà possibile pagare abbonamenti alla rivista ad un prezzo agevolato per i soci
UNASCI.
L’UNASCI confida che anche questa iniziativa sia apprezzata dai Dirigenti sportivi delle Società Centenarie affiliate e che non vi sia difficoltà nel reperire firigenti disposti a predisporre il
materiale necessario per la pubblicazione di un articolo (testi, dati, fotografie, etc.)
L’UNASCI ringrazia la direzione della rivista “Lancillotto e Nausica” per la collaborazione, in
particolare il prof. Paolo Ogliotti per il personale interessamento.
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Il sito dell’U.N.A.S.C.I.: www.unasci.com
Dal 1° maggio 2007 è attivo il sito dell’U.N.A.S.C.I.: www.unasci.com, che ha sostituito quello aperto in precedenza a partire dall’8 marzo 2006. Dal 1° dicembre 2007 è attivo anche un
contatore di visite che ha consentito di avere la prova che il sito dell’UNASCI è un importante
strumento per l’Unione ed è consultato con una buona frequenza dai Soci ma anche da molte
altre persone che conoscono così meglio l’UNASCI. Il sito vuole essere principalmente un
servizio per le Società Sportive Centenarie e per tutti coloro che lo visitano.

Il sito, realizzato dall’ing. Nicola Mottola, è curato, in accordo con il Consiglio Nazionale, direttamente dal Presidente dell’UNASCI, Bruno Gozzelino.
Il sito contiene una serie di voci.
In sintesi il menu è il seguente:
a) “Home”: contiene la presentazione dell’UNASCI, lo Statuto, l’atto costitutivo; il logo
(che può essere scaricato ed adoperato ora anche per utilizzi tipografici) ed il modulo di
affiliazione all’UNASCI;
b) “Organi Sociali”: contiene l’indicazione di tutti i Dirigenti dell’UNASCI e cioè il Presidente, il Segretario, i Componenti del Consiglio Nazionale, il Presidente Onorario, i
membri del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia, i Delegati
Regionali e i Delegati Provinciali. Tutti con la fotografia ed i dati per poterli contattare;
c) “Società”: contiene il censimento completo delle Società Sportive Centenarie d’Italia e
l’elenco delle società affiliate all’UNASCI. Di ciascuna delle società affiliate è possibile
vedere una scheda che contiene il logo, una fotografia,

55

d) “Attività e Progetti”: contiene notizie, relazioni e materiale sui progetti realizzati dall’UNASCI e sui convegni organizzati dall’UNASCI, nonché uno spazio per le manifestazioni organizzate dalle Società Sportive Centenarie affiliate alle quali l’UNASCI ha dato
il suo personale contributo;
e) “Museo Virtuale”: uno dei più importanti progetti che l’UNASCI sta realizzando è il
“Museo Virtuale delle Testimonianze storiche delle Società Sportive centenarie” che dal
sito è possibile immediatamente raggiungere;
f) “Biblioteca”: è articolata in tre parti. Contiene gli Annuari pubblicati dall’UNASCI,
l’elenco di tutti i libri che le Società Sportive Centenarie hanno donato all’UNASCI,
mettendoli in questo modo a disposizione di tutti coloro che li vogliano consultare e la
presentazione di tutti i libri pubblicati dall’UNASCI nell’ambito della Collana UNASCI.;
g) “Area Soci”: è riservata ai Soci dell’UNASCI e per accedervi occorre una password. Contiene tutti i verbali delle Assemblee Nazionali dell’UNASCI, tutti i verbali delle riunioni
del Consiglio Nazionale dell’UNASCI, le lettere circolari inviate ai Soci e documenti vari
di interesse per le società in materia legale, fiscale, sportiva, assicurativa, ENPALS, etc.
nonché infine il registro soci annuale a partire dal primo anno di attività dell’UNASCI
e cioè dal 2001;
h) “Consulenza”: questa area - ormai non più attivamente alimentata - è parzialmente riservata ai soli soci nel senso che la sezione è divisa in due parti: in una sono state poste
delle domande su temi di interesse societario sportivo e sono state date a queste domande
le risposte (le domande sono visibili a tutti; le risposte solo ai Soci) mentre nella seconda
parte c’era la possibilità di richiedere all’UNASCI un parere ed anche a questo quesito
veniva fornita risposta dagli esperti dell’UNASCI: questo servizio è stato riservato ovviamente ai soli soci;
i) “Media Gallery”: è una nuova sezione del sito, in fase di costruzione, nella quale verranno inserite fotografie ed immagini dei momenti di vita e di attività dell’UNASCI.
l) “Link”: un elenco di altri siti sono immediatamente raggiungibili dal sito UNASCI grazie
ai numerosi link esistenti, suddivisi per aree tematiche
m) “Contatti”: per finire naturalmente vi è la possibilità di contattare l’UNASCI via e-mail.
Inoltre sono attive due sezioni di grande utilità.
La prima è l’area “news”: in essa sono inserite le notizie che si ritengono interessanti per i Soci.
La seconda è l’area “ricerca” che rende più agevole la consultazione del sito e delle informazioni sulle società sportive centenarie in esso contenute.
La ricerca infatti può essere attuata in diversi modi:
a) ricerca per nome (di società);
b) ricerca per anno (di fondazione);
c) ricerca per Provincia (dove ha sede ogni società);
d) ricerca per Federazione;
e) ricerca per disciplina sportiva praticata.
Le prime tre tipologie di ricerca operano avendo riferimento tutte le Società Sportive Centenarie (anche quelle non affiliate) mentre le ultime due evidenziano solamente le società sportive
affiliate.
L’U.N.A.S.C.I. è sempre disponibile alla collaborazione con tutte le Federazioni Sportive, le
Discipline Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le consorelle Associazioni Benemerite
per realizzare progetti condivisi e utili per una migliore attività della società sportiva, nucleo
fondamentale dello Sport in Italia.
A dicembre 2015 sono state viste 201.097 pagine con 59.197 di visite totali.
Suggerimenti, segnalazioni, comunicazioni, critiche e contributi di ogni genere per l’eventuale
miglioramento del sito U.N.A.S.C.I. saranno bene accolti e sin d’ora si ringrazia tutti coloro
che vorranno contribuire al miglioramento di questo importante strumento dell’U.N.A.S.C.I..

56

Progetto “Archivio Nazionale Informatico
e Museo Virtuale delle Testimonianze Storiche
delle Associazioni Sportive Centenarie”:
www.museounasci.it

Anno 2014 - 2015
È decollato nel 2007 un ambizioso progetto voluto dall’UNASCI: mettere a disposizione di
tutti gli interessati l’enorme e prezioso patrimonio di testimonianze storiche delle Società Sportive Centenarie d’ Italia.
Il progetto è denominato “Archivio Nazionale Informatico e Museo Virtuale delle Testimonianze Storiche delle Associazioni Sportive Centenarie”.
Attualmente responsabile del progetto, su incarico del Consiglio Nazionale, è il Consigliere
Nazionale UNASCI dott. Leopoldo Raoli, mentre a curare la parte tecnica della gestione del
sito è l’ing. Roberto Cagnati. La creazione del sito fu curata dal Consigliere Nazionale UNASCI, avv. Carlo Alberto Zabert, il quale ne fu responsabile fino al giorno della sua prematura
scomparsa avvenuta nel febbraio 2013.
Il progetto consiste nella realizzazione di un sito sulla rete web, consultabile a diversi livelli di accesso
e con plurime chiavi di ricerca, sul quale confluiscono immagini e suoni di reperti storico-sportivi.
Il sito è operativo a partire dall’aprile 2008 e si può accedere dal sito UNASCI oppure direttamente utilizzando il seguente indirizzo: http://www.museounasci.it/
I reperti interessanti per il progetto sono, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
a) trofei, coppe, medaglie, targhe, lapidi o simili;
b) stendardi, gagliardetti, bandiere, fasce, divise o simili;
c) documenti cartacei della vita sociale dell’associazione (statuti, atti costitutivi, lettere, delibere, proclami, o simili);
d) fotografie, disegni, quadri, illustrazioni (o simili);
e) testimonianze, biografie, cronache di personaggi od eventi che hanno dato lustro all’associazione di appartenenza;
f) attrezzi sportivi (per esempio: attrezzi ginnici, biciclette, imbarcazioni, vogatori, spade ecc.);
g) le sedi sociali e i loro particolari architettonici;
h) in genere ogni altro reperto che sia ritenuto significativo allo scopo.
I documenti accessibili e consultabili tramite la rete consistono in immagini di trofei, premi,
antichi attrezzi sportivi, fotografie d’epoca nonché rappresentazioni delle sedi storiche delle
Associazioni Sportive con particolari architettonici di interesse artistico. La parte più squisitamente documentaristica consiste nella riproduzione fotografica di statuti, regolamenti, estratti
di verbali, corrispondenza, attestati e quant’altro di significativamente rappresentativo della
vita storico-sportiva delle Associazioni Sportive che hanno attraversato almeno un secolo di
eventi storici e politici.
I documenti sono commentati anche da studiosi del settore, al fine di collocarli nella giusta
prospettiva storica e sociale.
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La raccolta dei documenti, ripresi in formato digitale, avviene nel seguente modo:
1) individuazione e selezione dei reperti tramite le stesse società sportive ed un incaricato
dell’UNASCI.
2) formazione di una scheda in opportuno formato informatico, descrittiva del reperto (data,
specie, evento ecc.)
3) trasformazione del documento in file digitale tramite ripresa fotografica o registrazione sonora
4) inserimento dei files così ricavati sul sito, arricchiti da dati descrittivi utili e testi di commento.
Il progetto dell’Archivio Nazionale Informatico e Museo Virtuale delle Testimonianze Storiche delle Associazioni Sportive Centenarie è un progetto ambizioso e complesso, che solo
l’UNASCI, grazie alla sua diffusione e penetrazione nel mondo sportivo tradizionale, può
tentare di riuscire a realizzare.
L’UNASCI provvede alla selezione del materiale ed all’inserimento sul sito museale.
Le società che partecipano al progetto ricevono un contributo economico a titolo di rimborso
spese per la loro attività.
Il sito deve essere continuamente aggiornato e incrementato con il contributo di ciascuna delle
Associazioni Sportive Centenarie affiliate all’UNASCI.
ll Museo Virtuale visualizza le opere secondo le seguenti categorie:
- Specie (ulteriori catalogature: Architettura; Attrezzi sportivi; Documento; Filmato; Fotografie; Medaglie e Trofei; Premio di Rappresentanza; Sculture Stemmi sociali)
- Società associate;
- Sport (testimonianze organizzate secondo le diverse discipline sportive);
- Artista (35 sottocategorie in base all’autore delle opere)
- Periodo storico/artistico (divisione secondo 14 periodi storici: Risorgimento, Fine ‘800, Inizio ‘900, Primo Dopoguerra, Anni ‘20, Ventennio fascista, Seconda guerra mondiale, Secondo
dopoguerra, Anni ‘50, Anni ‘60, Anni ‘70, Anni ‘80, Anni ‘90, Inizio 2000)
- Anno di realizzazione (opere disponibili secondo gli anni di realizzazione).
Dopo le prime ventiquattro società aderenti al progetto negli anni dal 2007 al 2013, hanno ricevuto il contributo (che varia secondo l’attività ed i costi sopportati dalla società nonché secondo
la qualità e la quantità dei reperti inseriti) altre sette società:
per l’anno 2014 (7^ edizione):
25. T.S.N. Sezione di Napoli 1863
Napoli
€ 700,00
26. Società Torinese per la Caccia a Cavallo 1890
Nichelino (TO) € 700,00
27 .Circolo del Tennis di Firenze 1898
Firenze
€ 350,00
28. Carpi F.C. 1909
Carpi (MO)
€ 350,00
29. Società Bocciofila Modenese 1910
Modena
€ 350,00
per l’anno 2015 (8^ edizione):
30. T.S.N. Sezione di Novara 1879
Novara
31. Accademia d’Armi “Musumeci Greco” 1878 S.S.D.R.L. Roma

€ 700,00
€ 700,00

L’UNASCI auspica che il progetto dell’Archivio Nazionale Informatico e Museo Virtuale delle
Testimonianze Storiche delle Associazioni Sportive Centenarie acquisti sempre maggiore importanza, diventando uno dei progetti qualificanti dell’attività dell’UNASCI.
Un progetto ambizioso e complesso, che solo l’UNASCI, grazie alla sua diffusione e penetrazione nel mondo sportivo tradizionale, può riuscire a realizzare.
L’auspicio è che la documentazione archiviata sul sito raggiunga progressivamente una significativa consistenza.
Le circolari relative alle varie fasi realizzative del progetto (che vengono inviate alle Associazioni Sportive Centenarie Soci dell’UNASCI) sono riportate alla voce “Museo Virtuale”,
nella sottovoce “Circolari”: ovviamente possono essere lette e stampate solamente dai Soci
UNASCI.
Un volume della Collana UNASCI è stato dedicato al Museo Virtuale delle Testimonianze
Storiche delle Associazioni Sportive Centenarie.
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ORGANI SOCIALI U.N.A.S.C.I.

Il Consiglio Nazionale UNASCI 2013-2016
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Consiglio Nazionale
Eletto dalla 14a Assemblea Nazionale del 9 marzo 2013 a Mantova

Presidente
Bruno Gozzelino
(U.C.A.T. 1907 Unione Ciclo Alpina Torino)
ab. via Card. M. Fossati, n. 5 - 10141 Torino tel. 011.3855914
uff.: via Susa, n. 23 - 10138 Torino
cell. 339.1916108
e-mail: bgozzel@libero.it oppure presidenza@unasci.com
Segretario Generale
Patrizia Longo
per spedizioni postali: presso Bruno Gozzelino, via Fossati n. 5 - 10141 Torino
cell. 342.0135859
email: segreteria@unasci.com oppure patri.longo@libero.it

Vicepresidenti
Area Sud e Vice Presidente Vicario:
Marcello Zaetta
(Lega Navale Italiana - Sezione di Bari 1901)
ab.: via Salvemini n. 85 - 70125 Bari tel. 080.5025418 (sera)
cell. 344.0664859, uff.: 080.5028433;
Lega Navale Bari (fine settimana) 080.5237766 fax 080.5028818
email: Alfred1851@gmail.com
Area Nord:
Giancarlo Giommetti
(Fratellanza Ginnastica Savonese 1883)
ab.: via Brandini n. 17 int. 8 - 17047 Quiliano (Savona) cell. 347.1837279
oppure c/o società tel. fax 019.8387212 o palazzetto 019.813745 o 019.848390
email: giommetticarla@gmail.com
Area Centro:
Giuseppe Vecchietti
(Soc. Ginnastica Persicetana 1876)
ab.: via F. Barbieri n. 88 - 40129 Bologna tel. 051.363852 cell. 328.3241793
email: vecchietti.giuseppe@libero.it
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Consiglieri Nazionali
Giancarlo Carabelli
(Fanfulla 1874 a.s.d. Ginnastica e Scherma Lodi)
ab.: via Togliatti n. 21 - 26900 Lodi tel. 0371.35520
cell. 348.2618751
email gin.fanfulla@virgilio.it oppure giancarlo.carabelli@gmail.com
Andrea Penza
(Società Sportiva Lazio 1900)
ab. via Pilo Albertelli 9, 00195 Roma
cell. 335.6415720
email: andrea.penza@gmail.com
Leopoldo Raoli
(Tiro a Segno Nazionale - Sezione di Novi Ligure 1884)
ab.: via A. Sauli, n. 18 - 15068 Pozzolo Formigaro (AL)
tel. e fax 0143.417226 cell. 337.733065
c/o TSN Novi Ligure tel. 0143.70693 fax 0143.70693
email: leopoldoraoli@gmail.com
Marco Antonio Tieghi
(Club Alpino Italiano Sezione di Milano 1873)
ab.: via A. Bisnati n. 7 - 20161 Milano tel. 02.66222233 cell. 348.6885639
fax 02.700509790 c/o società: C.A.I. Milano tel. 02.86463516
e-mail: mcn.tieghi@gmail.com
Mauro Valcareggi
(Società Nautica Pietas Julia 1886 Duino - TS)
ab.: via G. Marconi, n. 10 - 34133 Trieste tel. 040.660888 cell. 335.7052280
uff.: via Fabio Severo, n. 19 - 34133 Trieste tel. 040.636349 fax. 040.636502
email: maurovalcareggi@libero.it oppure segreteria@studiovalcareggi.it
Presidente Onorario
Sergio Lavagno
(Reale Società Ginnastica di Torino 1844)
ab.: via don Grioli n.14, 10137 - Torino - tel. 011.3093665 cell. 347.2103414
email: sergio.lavagno@libero.it
Reale Soc. Ginnastica Torino: Via Magenta n. 11 - 10122, Torino
tel. 011.530217 fax 011.534654
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Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente
Gerolamo Giudice
(Società Ginnastica Pro Chiavari 1893)
ab.: via della Libertà n. 35 int. 7 - 16035 Rapallo (GE)
tel. uff. 0185.231273 - fax 0185.233121 cell. 347.6009871
e-mail: gerolamogiudice@libero.it
Effettivi
Sergio Rossi
(Puglia - Lega Navale Italiana - Sezione di Cagliari 1902)
ab.: via Baccelli, n. 3 09126 Cagliari tel. abit. 070.301345
cell. 336.541242;
email: sergross@libero.it
Francesco Scarpellini
(Associazione Ginnastica “Forza e Libertà” Rieti 1891)
via Filippo Antonio Gualterio n. 56, 00139 Roma
tel. ab. 06.8123616, cell. 339.3311081 tel e fax palestra soc. 0746.270289
email: francescoscarpellini@libero.it
Supplenti
Bruno D’Ambrosio
(Circolo Canottieri Barion Sporting Club Bari 1894)
ab.: viale Antonio Meucci n. 6 - 70125 Bari tel. 080.5564688
cell. 333.5638815
c/o società: - tel.080.5247028 fax 080.5232129
Caterina Parma
Commercialista- Libero professionista
ab.: via Luigi Bergera n. 10/A 10141 Torino tel. 011. 7792395 cell. 3356572291
uff.: corso Peschiera n. 355/9 10141 Torino tel. 011.7727695 fax 011533929
email: parma@daddioparma.it
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Giudice Unico Nazionale
Lucia Diglio
(Reale Società Canottieri Bucintoro 1882 Venezia)
ab. Dorso Duro 1695 30123 Venezia tel. 041.2413692 tel. fax soc. 041.5205630
uff. tel. 041.2748233 cell. 349.2969191
email: luciadiglio@gmail.com

Collegio dei Probiviri
Presidente
Sergio Pepe
(Reale Yacht Club Savoia Napoli 1893)
via Santa Brigida n. 51 - 80133 Napoli tel. 081.5514155 uff. tel 081.268762
fax 081.266043 cell. 339.7786444
e-mail: studiosergiopepe@virgilio.it
Effettivi
Antonio Saccone
(Società Sportiva “Mens Sana in Corpore Sano” 1871)
ab.: via Nino Bixio n. 20 - 53100, Siena tel. 0577.285197 cell. 339.1933957
fax soc. 0577.236266
email antoniosaccone@menssana1871.it oppure antoniosaccone@hotmail.com
Giovanni Braconi
(Tiro a Segno Nazionale Sezione di Terni 1884)
ab.: via Carlo Goldoni, n. 9 - 05100 - Terni cell. 338.8429959
uff.: via Angeloni, 16 - 05100 - Terni
email: braconi.legale@tin.it
Supplenti
Mario Tellarini
(Società Ginnastica Pro Patria 1883)
ab.: via Cellini n. 23 - 20090 Segrate (MI) tel. e fax 02.26922729
c/o società tel./fax 02.70123080 cell. 335.6613852
e-mail: tellarin@gmail.com
Maria Federica Zacconi
(Associazione Ginnastica Pro Vercelli 1892)
ab.: corso Mario Abbiate, n. 32 - 13100 Vercelli tel. 0161.213552 cell. 347.9002626
c/o società tel. 0161.214605 fax 0161.213552
e-mail: federica.zacconi@gmail.com
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Delegati Regionali
ABRUZZO
Riccardo Mariani
(Tiro a Segno Nazionale Sezione di L’Aquila 1888)
abit.: via Nicola Moscardelli n. 16 67100 L’Aquila
cell. 339.2402004
email: marianiingriccardo@virgilio.it
ALTO ADIGE
Engelbert Zelger
(Tiro a Segno Nazionale Sezione di Ora 1741)
via Termeno, n. 11 39040 Ora (BZ)
tel. ab.: 0471.810895 tel. uff. 0471.803042
tel. e fax TSN Ora 0471.811525 cell. 338.2253466
email: e-zelger@rolmail.net
CALABRIA
Antonio Laganà
(Società Ginnico Sportivo Fortitudo 1903 Reggio Calabria)
via Villini Norvegesi, n. 4 - 89126 Reggio Calabria
cell. 360.758114
email: antoniolagana@virgilio.it
CAMPANIA
Maurizio Fumo
(Accademia Nazionale di Scherma Napoli 1861)
ab.: chiedere l’indirizzo contattando l’interessato
cell. 340.1448909
e-mail: kapnos@libero.it
EMILIA - ROMAGNA
Erio Rodeghiero
(Panaro Modena A.S.D. - S.G.S. 1870)
ab.: via A. Einstein, n. 94 - 41126 Modena tel. 059.354610
cell. 338.1284978
email: info@panaromodena.it oppure erio.carla@virgilio.it
FRIULI VENEZIA GIULIA
Mario Sorz
(Società Canottieri Trieste 1896)
ab.: via Leoncavallo, n. 14 - 34148 Trieste tel. abit. 040.827900 040.827900
cell. 333.8353448 - tel. soc. 040.306000
e-mail: mario.sorz@tin.it
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LAZIO
Gilberto Pascucci
(Società Ginnastica Roma 1890)
ab.: via Adolfo Venturi, n. 24 - 00162 Roma - tel. 06.86324102
cell. 335.7068906
e-mail: gilberto.pascucci@icloud.com
LIGURIA
Mario Galasso
(Unione Sportiva Sestri Ponente 1897)
via Pietro Mascagni, n. 106 int. 1 - 16154 Genova
tel. ab. 010.650258; tel. uff. 010.6049620; cell. 347.9789190
email: ildiamantepulizie@alice.it
LOMBARDIA
Anna Pagani
(Fanfulla 1874 a.s.d. Ginnastica e Scherma di Lodi)
ab.: via Togliatti n. 21 - 26900 - Lodi
tel. 0371.35520 cell. 333.8001364
email: gin.fanfulla@virgilio.it
MARCHE
Romano De Angelis
(S.E.F. Stamura A.S.D. 1907 Ancona)
ab.: via Fazioli, n. 11 60123 Ancona
tel. 071.54222 oppure 071.204524 cell. 335.6107832
email: romano.deangelis@elcodata.it
PIEMONTE
Emilia Lodigiani
(Società Canottieri Armida 1869 Torino)
ab.: corso Vittorio Emanuele II, n. 80 10121 Torino cell. 349.7286111,
uff.: corso Ferrucci n.6 10138 Torino tel. 011.4335697 - tel. e fax 011. 4335438
e-mail: avvzabert@libero.it
PUGLIA
Fabio Di Cosmo
(Circolo Canottieri Barion Sporting Club Bari 1894)
via Marchese di Montrone, n.11 70122 Bari
tel. cell. 335.6330716,
email: luigifabiomass.dicosmo@telecomitalia.it
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SARDEGNA
Claudio Pia
(Società Canottieri Ichnusa 1891 Cagliari)
ab.: via Giovanni da Procida n. 8 09134 Cagliari tel. ab. 070.529875
tel. soc. 070.301750 cell. pers. 334.5888472
email: c.pia@tiscali.it
SICILIA
Domenico Spanò
(Tiro a Segno Nazionale Umberto I Milazzo 1882)
ab.: viale Regina Elena n. 35 98121 Messina tel. 090.48770 cell. 347.3619192
negozio via Cicala n. 15 98121 Messina tel. e fax 090.345375
email: spano50@interfree.it
TOSCANA
Paolo Crescioli
(Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas 1877 Firenze)
abit.: Via R. Galluzzi, n. 13 50134 Firenze tel. 055.8963669
cell. 331.1309846
email: cresciolipaolo@yahoo.it
TRENTINO
Marco Leonardi Scomazzoni
(Tiro a Segno Nazionale Sezione di Rovereto 1845)
ab.: piazza San Rocco, n. 6 38066 Riva del Garda (TN) cell. 338.9343611
fax uff. 0464.423410
email: segreteria@tsnrovereto.it
UMBRIA
Emilio Galeazzi
(Tiro a Segno Nazionale Sezione di Terni 1884)
ab.: Casa Antica n.1 05031 Arrone (TR) tel. 0744.388634 cell. 329.8124111
uff:: via Lungonera Savoia n. 45 05100 Terni tel.. 0744.277949 fax 0744.277952
email: emiliogaleazzi@tiscali.it
Valle d’AOsta
Xavier Laurenzio
(Club Sportivo Lys a. s. d. 1905)
ab.: via Brigata Lys, n. 1 11026 Pont Saint Martin (AO) cell. 347.6580068
soc.: via Baraing, 1 CAP 11026 Pont-Saint-Martin (AO)
email: x.laurenzio@libero.it
Veneto
Maria Maurizia Toniolo
(Società Ginnastica Vicentina “Umberto I ” 1875)
ab.: via Fra Paolo Sarpi, n.4 36100 Vicenza tel. ab. 0444.924645
tel. uff. 0444.531039 fax 0444.531039 cell. 328.7525255
email: mauriziatoniolo@libero.it
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Delegati Provinciali
TRENTINO
Trento
Il Consiglio Nazionale non nomina il Delegato Provinciale in quanto il Delegato della Provincia
Autonoma di Bolzano è equiparato al Delegato Regionale.
CALABRIA
Reggio Calabria
Antonino Lauro
(Società Ginnico Sportiva Fortitudo 1903 Reggio Calabria)
ab.: via Spirito Santo, prolungamento Sant’Anna n. 92/A - 89128, Reggio Calabria
tel. ab. 0965.28009 fax 0965.332826 cell. 331.6032406
email: ninolaurokarate@alice.it
CAMPANIA
Avellino
Michele Perrone
(Tiro a Segno Nazionale Sezione di Avellino 1884)
ab.: via Due Principati, n. 228 - 83100 Avellino
cell. 329.4266785
email: perronemichele1@gmail.com
Napoli
Vito Leonardi
(ass. pol. dil. Virtus Partenopea 1866 Napoli)
ab.: via Poggio dei Mari, n. 25 - 80129 Napoli tel. 081.5490145 cell. 338.4443784
c/o società Virtus Partenopea tel. e fax 081.459028
email: virtuspartenopea@libero.it
Salerno
Vittorio Salemme
(Società Canottieri Irno 1910 a.s.d.)
ab. via Fieravecchia 26 - 84122 Salerno tel. 089.236032;
cell. 335. 8300713
email: vittorio.salemme@teletu.it
EMILIA - ROMAGNA
Bologna
Massimiliano Gnudi
(Società Ginnastica Persicetana 1876)
ab.: via Toselli n. 93 40011 Anzola nell’Emilia (BO) tel. 051.827701
tel. uff. 0535.21473 oppure 0535.22036 cell. 338.3352286
email: massimiliano.gnudi@libero.it
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Ferrara
Francesco Lazzarini
(Tiro a Segno Nazionale Sezione di Bondeno 1884)
ab.: via Colombarola n. 30 - 44100 Ferrara
cell. 347.0835343 oppure 338.091742; fax 0532.740530
e-mail: francesco_1127@libero.it
Modena
Antonio Cucchiarini
(Società Ginnastica “La Patria” a.s.d. - Carpi (Modena) 1879)
ab.: via Roma n. 87 - 42047 Rolo (Reggio Emilia)
uff.: via Manzoni, n. 8 - 41012, Carpi (MO)
tel. uff. 059 656293 fax uff. 059.681752 cell. 335.7897982
email: antonio.cucchiarini@email.it
Parma
Arnaldo Bicocchi
(Tiro a Segno Nazionale Sezione di Parma 1862)
ab.: Largo Molinaretto, n. 7 - 43100 Parma,
c/o TSN Parma tel. e fax 0521.773640 cell. 338.4215779
email: presidente@tiroasegnoparma.it
Piacenza
Enrico Zangrandi
(Società Canottieri “Vittorino da Feltre” 1883 Piacenza)
ab.: via Arrigoni n. 1/A - 29100 Piacenza
tel. ab. 0523.712023 cell. 335.356940
e-mail: e.zangrandi@libero.it
Ravenna
Da nominare
FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia
Mario Lovo
(Unione Ginnastica Goriziana 1868 - Gorizia)
via Pellis n. 48, 34170, Gorizia, cell. 334.6215656 tel. ab. 0481.82298
tel. uff. 0481.595537
email: yumi1@tiscali.it
Trieste
Federico Pastor
(Società Ginnastica Triestina a.s.d. 1863)
uff.: via Santo Spiridione, n. 6 - 34121 Trieste
tel. uff. 040 364541
email: avvfedericopastor@alice.it
Udine
Da nominare
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LAZIO
Frosinone
Sandro Passeri
(Tiro a Segno Nazionale Sezione di Veroli 1884)
corso Lazio, n. 49 - 03100 Frosinone tel. 0775/202233, Cell. 368.486407
tel e fax società 0775.230716
email: sandropasseri@libero.it
Rieti
Giuseppe Pitoni
(Associazione Ginnastica “Forza e Libertà” Rieti 1891)
via Luigi Einaudi 4 - 02100 Rieti tel. ab. 0746.496720; cell. 335. 5387273
tel e fax palestra soc. 0746.270289
email: Giuseppe_Pitoni@alice.it
Roma
Gianfranco Rodolico
(Tiro a Segno Nazionale Sezione di Roma 1883)
ab.: via G. C. Conestabile della Staffa n. 40 - 00124 Roma cell. 339.7735428
tel. soc. 06.3330700
e-mail: giarods@tiscali.it
Viterbo
Pietro Fantucci
(Tiro a Segno Nazionale Sezione di Viterbo 1880)
ab.: via Dante Alighieri n. 63 – 01027 Montefiascone (VT)
cell. società 366.3927710
email fantuccipietro@alice.it
LIGURIA
Genova
Da nominare
La Spezia
Maurizio Villa
(Società Ginnastica Pro Italia La Spezia 1890)
uff.: via del Molo n. 3 - 19126 La Spezia tel. uff. 0187.552493; fax. 0187.552506;
cell. 335.8473993 tel. ab. 0187.523669
email: m.villa@termomeccanica.com
Savona
Giorgio Novaro
(Tiro a Segno Nazionale Sezione di Savona 1884)
ab.: via Privata Olivetta n. 5 - 17100 Savona tel. 019.486538
tel. 347.8777920
email: nocer@libero.it
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LOMBARDIA
Bergamo
Rosa Di Leo
(Unione Ciclistica Bergamasca 1902)
ab.: viale Italia, n. 24 - 24011 Almè (BG)
tel ab. 035.541701 fax 035.635714 cell. 335.5215552
email: dileorosa1@gmail.com
Brescia
Giorgio Bolla
(Società Canottieri Garda - Salò 1891)
ab. via dei Mille, n. 8 - 37126 Verona, tel. uff. 045.8303233
cell. 335.5262038
e-mail: giorgio.bolla@tin.it
Como
Alberto Nobile
(Club Alpino Italiano Sezione di Como 1875)
ab. via Galileo Galilei, n. 6 - 22032, Albese (CO),
tel. 031.427568 cell. 339.4703579
e-mail: nobilealbert@libero.it
Cremona
Da nominare
Lecco
Marco Cariboni
(Società Canottieri Lecco a.s.d. 1895)
ab. e uff.: via Roma 18 - 23855 Pescate (LC)
tel. ab. 0341.7306622 cell. 348.2328601 tel. e fax uff. 0341.358711
email: marcocariboni@hotmail.it
Lodi
Pierluigi Carabelli
(A.S.D. Canottieri Adda 1891 - Lodi)
ab.: viale Pavia n. 11 - 26900 Lodi cell. 335.426803
e-mail: p.carabelli@studiominojacarabelli.it
Mantova
Da nominare
Milano
Roberto Trefiletti
(Società Ginnastica Pro Patria 1883)
ab.: piazza Gabriele Rosa, n. 10 - 20139 Milano
tel. 02.55230087 cell. 333.3979034
e-mail: roberto.trefiletti@gmail.com
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Monza-Brianza
Da nominare
Pavia
Rodolfo Carrera
(A.S.D. Società Ginnastica La Costanza “A. Massucchi” 1884)
corso Cavour, n. 85 - 27036, Mortara (PV)
tel. ab. 0384.93511; tel. uff. 0384.93015; cell. 335.6551557
email: carrera5@unipv.it oppure rodolfocarrera@libero.it
Varese
Giorgio Caravatti
(Società Ginnastica Gallaratese A.S.D. 1876)
ab.: via Ristori, n. 3 . 21013 Gallarate (VA)
cell. 355.5206346 tel. e fax 0331.780639 - tel. e fax soc. 0331.791726
e-mail: giorgiocaravatti@libero.it
MARCHE
Ancona
Da nominare
PIEMONTE
Alessandria
Giuseppe Guasco
(Tiro a Segno Nazionale Sezione di Alessandria 1884)
ab.: via Italia n. 1 - 15040 Monte Fraz. di Valenza (AL)
cell. 338.9042984 fax 0131.222653;
e-mail: tsnalessandria@tiscali.it
Asti
Massimo Cavoto
(Tiro a Segno Nazionale Sezione di Asti 1883)
ab.: via Serra Cora n. 12 - 14013 Monale (AT), tel. 0141.669767
e-mail: massimocavoto@virgilio.it
Biella
Marco Perazzi
(APD Pietro Micca 1899)
ab.: via Cascine Ronco, n. 8/B - 13836 Cossato (BI) tel. abit. 015.93487,
cell. 348.7480117, tel. soc. 015.21361,
e-mail: marpera@libero.it
Novara
Guido Bozzola
A.S.D. Voluntas Novara 1907)
ab. via Monta San Gabriele n. 75, 28100 Novara tel. 0321.458469 cell. 335.5348970
email: info@voluntasnovara.it
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Torino
Luciano Tomio
(Unione Ciclo Alpina Torino - U.C.A.T. 1907)
ab. via A. Manzoni, n. 3, 10072 Caselle Torinese (TO) tel. e fax 011.9962345
cell. 336.224470
email: luciano.tomio@alice.it
Verbania
Alfredo Carelli
(Società Canottieri Pallanza 1896)
ab.: via Montecimolo, n. 22 - 28921 Verbania
tel. 0323 404419
Vercelli
Maria Paola Zacconi
(Società Ginnastica Vercelli 1892)
ab.: via M. A. Centori, n. 34 - 13100 Vercelli, tel. 0161.392077
e-mail: mfederica.zacconi@fastwebnet.it
PUGLIA
Bari
Sebastiano Pugliese
(Circolo Canottieri Pro Monopoli 1902)
ab.: via Foscolo n. 27 - 70043 Monopoli (BA)
tel. 080/777365 cell. 347/7116783
e-mail: sebpugl@tin.it
Barletta-Andria-Trani
Paolo Ippolito
(Tiro a Segno Nazionale Sezione di Barletta 1885)
ab.: via Lustro, n.27 CAP 71121 Foggia - cell. 333.7420737
uff.: viale degli Aviatori 25/b CAP 71121 Foggia - tel e fax 0881.203636,
tel. TSN Barletta 0883.536365
e-mail: presidente@tsnbarletta.it
Foggia
Raffaele Caputo
(Tiro a Segno Nazionale Sezione di Candela 1884)
ab.: viale Ignazio D’Addedda n. 336 - 71100 Foggia tel. 0881.635753 (sera)
cell. 330.537855, uff. 0881.792272, fax 0881.727429
email: caputoraffa@libero.it
Lecce
Francesco Tommasi
(Tiro a Segno Nazionale Sezione di Lecce 1886)
ab.: via G. Grassi n. 152 - 73100 Lecce tel. 0832.892332 cell. 320.6656947
ufficio di presidenza: via Cimino senza numero 73100 Lecce tel. 0382.351805
e-mail: tommcico@yahoo.it email: info@tsnlecce.it
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SARDEGNA
Cagliari
Augusto Denaci
(Lega Navale Italiana Sezione di Cagliari 1902)
ab.: via dei Castagni, n. 26/B - 09134 Cagliari cell. 333.3025530
uff. c/o LNI Cagliari 1902 tel. e fax 070. 300240
e-mail: lnicagliari@virgilio.it
SICILIA
Caltanissetta
Teresa Ippolito
(Tiro a Segno Nazionale Sezione di Caltanissetta 1884)
ab.: Contrada Niscima, C.P. 401 - 93100 Caltanissetta,
tel. e fax 0934.568234 cell. 338.4611429
e-mail: vitaligiova@libero.it
Catania
Gaetano Di Muni
(Tiro a Segno Nazionale Sezione di Catania 1884)
ab.: via Alfonsetti n. 54 - 95100 Catania, tel. 095.530664, cell. 335.7494577
tel. soc. TSN 095.345969 (escluso lunedì)
e-mail: tsncatania@libero.it oppure gaetanodimuni.tsnct@libero.it
Messina
Antonio Bottari
(Società Canottieri Thalatta a.s.d. 1882 Messina)
ab.: via Consolare Pompea n. 84 - 98166 Messina
tel. 090.392965 uff. 090.2212563
email: antoniobottari@tiscali.it
Palermo
Gabriele Guccione Alù
(Club Canottieri Roggero di Lauria 1902)
ab.: via Libertà, n. 39 - 90139 Palermo tel. 091.586610 cell. 335.1316458
oppure c/o società Lauria tel. 091.6840924 fax 091.451297
email: info@clublauria.it
Trapani
Natale Spezia
(Tiro a Segno Nazionale Sezione di Trapani 1884)
ab.: via R. Livatino n. 8 - 91100 Trapani cell. 338.9709241
soc. TSN tel. 0923.560220
e-mail: n.spezia@libero.it oppure info@tiroasegnotrapani.it
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TOSCANA
Arezzo
Paolo Pratesi
(Società Ginnastica “Francesco Petrarca” 1877 Arezzo)
ab.: via Teofilo Torri n. 54 - 52100 Arezzo cell. 335.7504560
uff. via P. Landi n. 46 52100 Arezzo tel. 0575.903912
email: pratesipaolo@gmail.com
Firenze
Mario Pucci
(Società Canottieri Limite 1861)
ab.: via Dante n. 113 -50050 Limite sull’Arno (FI) tel. 0571.978948 cell. 338.9509857
e-mail pucci.mario@tiscali.it
Prato
Alessandro Scardazzi
(Società Etruria Prato 1897)
ab.: via Ermolao Rubieri n. 26 - 59100 Prato tel. 0574.691407
cell. 333.4475241 tel. palestra 0574.23796
email: a.scardazzi@yahoo.it
Siena
Enrico Butini
(Tiro a Segno Nazionale Sezione di Siena 1864)
ab.: via Francesco Petrarca n. 3 - 53100 Siena tel. 0577.52781 cell. 347.3066916
email: butini.enrico@libero.it
TRENTINO
Trento
Il Consiglio Nazionale non nomina il Delegato Provinciale in quanto il Delegato della Provincia
Autonoma di Trento è equiparato al Delegato Regionale.
UMBRIA
Perugia
Francesco Germini
(U.S. Braccio Fortebraccio 1890 Perugia)
ab.: piazza Danti n. 11 - 06122 Perugia cell. 333.22.89468
c/o Società U.S. Braccio Fortebraccio 1890 tel. 075.5052848
email: u.rosanna@alice.it
Terni
Gino Bernardini
(Tiro a Segno Nazionale Sezione di Terni 1884)
ab. via Varese n. 5 - 05100 Terni cell. 338.7507675 tel. uff. 0744.402644
email: g.bernardini@cisl.it
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VALLE D’AOSTA
Aosta
Il Consiglio Nazionale non nomina il Delegato Provinciale in quanto il Delegato della Provincia di
Aosta è equiparato al Delegato Regionale.
VENETO
Belluno
Manuela Filippin
(Club Alpino Italiano - Sez. Cadorina Auronzo 1874 - Auronzo di Cadore - BL)
ab.: c/o Dario Dal Magro, via Tiziano n. 7 - 32028 Trichiana (BL)
cell. 366.3035897 ore pasti
email: manufili@interfree.it
Padova
Enzo Ceccarello
(Rari Nantes Patavium Padova 1905)
ab.: via Fratelli Carraro n. 4 - 35129, Padova tel. 049.8640848 cell. 333.4755489
e-mail: enzoceccarello@virgilio.it
Treviso
Franco Franchin
(Società Canottieri Sile 1908)
ab.: via Torcello, n. 24 - 31100 Treviso
uff.: via Gualperino da Coderta, n. 41 - 31100 Treviso tel. 0422.591340
email: franengi@tin.it
Venezia
Alvise Bragadin
(Compagnia della Vela 1911)
uff. Dorsoduro 3540 - 30123 Venezia tel. 041.5286059
fax 041.5234812 cell. 348.3146256
email: bragadin@studiobragadin.eu oppure bragadin.alvise@gmail.com
Verona
Silvano Fiorin
(Tiro a Segno Nazionale Verona 1867)
uff. c/o società via Magellano n. 15/A - 37138 Verona
tel. soc. 045.8348328 fax 045.913339 cell. 377.1695822
e-mail: armeria@tsn-verona.it
Vicenza
Caterino Cittadin
(Società Ginnastica Vicentina “Umberto I” 18751)
ab.: via Sarpi n. 4 - 36100 Vicenza, tel. 0444.531039 fax. 0444.924645
cell. 329.3015736
e-mail: caterinocittadin@libero.it
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Variazione degli Organi Sociali
A tutti i Dirigenti che nel biennio 2014-1015 ci hanno lasciato va il ricordo affettuoso
dell’UNASCI tutta.
Situazione cronologica dei Delegati Regionali e dei Delegati Provinciali dal 2001 al 2015:
DELEGATI REGIONALI PRECEDENTI (tra paretesi il periodo di durata della carica):
CALABRIA: Gerardo GEMELLI (Società Ginnico Sportiva Fortitudo 1903) (26/11/200520/12/2008)
EMILIA ROMAGNA: Giuseppe VECCHIETTI (Soc. Ginn. Persicetana 1876) (30/11/200221/3/2009)
FRIULI VENEZIA GIULIA: Fulvio BONIFACIO (Società Canottieri Trieste 1896)
(15/7/2005-17/3/2007)
FRIULI VENEZIA GIULIA: Fulvio TURCO (Società Canottieri Trieste 1896) (17/3/200725/11/2007)
LIGURIA: Luciano PIANIGIANI (Società Ginnastica Pro Chiavari 1893) (16/2/200220/12/2008)
LAZIO: Valerio DEL FAVERO (Società Ginnastica “Roma” 1890) (30/11/2002-12/12/2015
LOMBARDIA: Marco Antonio TIEGHI (C.A.I: Sezione di Milano 1873) (16/2/20029/3/2013)
PIEMONTE: Umberto MOMIGLIANO (Reale Società Ginnastica Torino 1844) (1/1/200531/12/2005)
PIEMONTE: Mario PICCO (Club alpino Italiano Sezione di Torino 1863) (18/3/200629/11/2007)
PIEMONTE: Gian Franco SILVANO (Tiro a Segno Naz.le Sez. Novi Ligure 1884)
(29/11/2007-21/3/2009)
PIEMONTE: Leopoldo RAOLI (Tiro a Segno Nazionale Sezione di Novi Ligure 1884)
(21/3/2009-9/3/2013)
PUGLIA: Marcello ZAETTA (Lega Navale Italiana Sezione di Bari 1901) (29/4/200617/3/2007)
PUGLIA: Daniela D’AMBROSIO (Circolo Canottieri Barion Sporting Club Bari 1894)
(17/3/2007-27/10/2012)
SICILIA: Gaspare PIDATELLA (Tiro a Segno Nazionale Sezione di Milazzo 1882)
(18/5/2001-23/4/2005)
SICILIA: Alessandro NARDELLI (Tiro a Segno Nazionale Sezione di Milazzo 1882)
(1/10/2005-22/12/2007)
TOSCANA: Mario PUCCI (Società Canottieri Limite 1861) (29/6/2002-17/6/2006)
VENETO: William PINARELLO (Reale Società Canottieri Bucintoro 1882) (13/4/200221/3/2009)
DELEGATI PROVINCIALI PRECEDENTI (tra paretesi il periodo di durata della carica):
BOLOGNA: Giuseppe BONGIOVANNI (Società Ginnastica Persicetana 1876) (15/7/20059/3//2013)
FERRARA: Giuseppe DOSI (Accademia di Scherma “G. Bernardi ” 1854) (15/7/200512/12/2009)
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MODENA: Franco RIGHI (Società Ginnastica “La Patria” 1879) (15/7/2005-1/2//2014)
RAVENNA: Raffaele CANE’ (Società Canottieri Ravenna 1873) (15/7/2005-21/3/2009);
RAVENNA: Vincenzo BOSI (Società Canottieri Ravenna 1873) (21/3/2009-31/12/2013))
GORIZIA: Roberto MAVILIA (Unione Ginnastica Goriziana 1868) (15/7/2005-20/12/2008)
TRIESTE: Romano GIURCO (Società Canottieri Trieste 1896) (15/7/2005-13/6/2009)
TRIESTE:Fulvio GALVANI (Società Canottieri Trieste 1896) (13/6/2009-19/6/2010)
TRIESTE: Giuseppe MATSCHNIG (Società Canottieri Trieste 1896) (19/6/2010-8/12/2012)
TRIESTE: Mario MILANI (Società Triestina Canottieri Adria1877 A.S.D.) (9/3/201314/12/2013+)
RIETI: Elenio MOSCATELLI (Ginn. “Forza e Libertà” Rieti 1891) (22/12/200620/12/2008+)
RIETI:Francesco SCARPELLINI (Ginn. “Forza e Libertà” Rieti 1891) (20/12/200826/3/2011)
ROMA: Riccardo MARZI (a.s.d. Borgo Prati 1899) (12/12/2009-14/02/2015)
VITERBO: Mario GASBARRI (Tiro a Segno Nazionale Sezione di Viterbo 1880) (20/12/200812/12/2015)
GENOVA: Mario GALASSO (Unione Sportiva Sestri Ponente 1897) (1/10/2005-20/12/2008)
GENOVA: Mauro Tito MANZI (Società Ginnastica “Andrea Doria” Genova 1895)
(20/12/2008-31/12/2013)
SAVONA: Andrea ZAFFARANO (Società Fratellanza Ginnastica Savonese 1883)
(23/04/2005-18/10/2014)
LODI: Anna PAGANI (Società Ginnastica Fanfulla Lodi 1874) (21/3/2009-15/6/2013)
MANTOVA: Diego ROSSI (Società Canottieri Mincio coop r.l. 1883 ) (25/02/201231/12/2013)
MONZA BRIANZA: Giovanni CASTOLDI (Società Ginnastica Monzese “Forti e Liberi” 1878) (21/03/2009-08/10/2015+)
PAVIA: Maurizio VIDALE (AGD “La Costanza - A. Massucchi” 1884) (22/12/200620/12/2008)
SONDRIO: Franco FONTANA (Circolo Sciatori Madesimo 1911) (17/12/2011-31/12/2012)
VARESE: Giuseppe ORIOLI (Società Ginnastica Gallaratese A.S.D. 1876) (22/12/200608/08/2015+)
TORINO: Emilia LODIGIANI (Società Canotieri Armida 1869) (21/3/2009-15/6/2013)
CAGLIARI: Alessio MACCIONI (Società Canottieri Ichnusa 1891) (23/4/2005-1/2/2014)
GROSSETO: Stefano BOLICI (s.s.d. Massetana Calcio 1908) (20/12/2008-31/12/2010
LIVORNO: Andrea MALQUORI (Circolo Scherma “Fides” 1892 Livorno) (04/12/201031/12/2011)
SIENA: Antonio SACCONE (S. Sport. “Mens Sana in Corpore Sano” 1871) (29/4/200621/3/2009)
BELLUNO: Antonio RUSSO (Club Alpin Ital. Sez. Cadorina Auronzo 1874) (23/4/200513/6/2009)
PADOVA: Ruggero PIROLO (Rari Nantes Patavium 1905) (19/5/2007-21/3/2009)
VENEZIA: Franco DE MARTIN (Società Canottieri “Francesco Querini” 1901) (03/02/200512/12/2015)
VERONA: Claudio TONINEL (Fondazione M. Bentegodi Verona 1868) (10/1/200521/3/2009)
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Roma
Salone d’Onore del CONI

6 giugno 2015:
cerimonia per la celebrazione del 15° anno
di fondazione dell’UNASCI e del Centenario del CONI

Giovanni Malagò riceve da Bruno Gozzelino e dai Consiglieri Nazionali UNASCI un quadro
che ricorda l’anniversario con il titolo della Cerimonia “RICORDI, PASSIONI, SOGNI” e il
logo delle 199 associazioni sportive centenarie affiliate all’UNASCI nel 2015.
(da sin.) Sergio LAVAGNO (Presidente Onorario UNASCI); Giancarlo CARABELLI
(Consigliere Nazionale UNASCI); Andrea PENZA (Consigliere Nazionale UNASCI); Marcello
ZAETTA (Vicepresidente Nazionale Vicario ed Area Sud UNASCI); Bruno GOZZELINO
(Presidente Nazionale UNASCI); Giovanni MALAGO’ (Presidente CONI Nazionale);
Giuseppe VECCHIETTI (Vicepresidente Nazionale Area Centro UNASCI); Leopoldo
RAOLI (Consigliere Nazionale UNASCI); Mauro VALCAREGGI (Consigliere Nazionale
UNASCI); Giancarlo CARABELLI (Segretario Generale CONI Nazionale) e Patrizia LONGO
(Segretario Nazionale UNASCI). Assenti nella foto Giancarlo GIOMMETTI (Vicepresidente
Nazionale Area Nord UNASCI) e Marco Antonio TIEGHI (Consigliere Nazionale UNASCI).
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STEMMA
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1888
1) T.S.N. Sezione di L’Aquila
L’Aquila

1741
2) T.S.N. Sezione di Ora
Ora (Bolzano)

1862
3) T.S.N. Sezione di Reggio Calabria
Reggio Calabria

1884
4) T.S.N. Sezione di Palmi
Palmi (Reggio Calabria)

1903
5) Società Ginnico Sportiva Fortitudo
Reggio Calabria

1861
6) Accademia Nazionale di Scherma
Napoli

1863
7) T.S.N. Sezione di Napoli
Napoli

1866
8) Ass. Pol. Dilett. Virtus Partenopea
Napoli
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1884
9) T.S.N. Sezione di Avellino
Avellino

1893
10) Reale Yacht Club Canottieri Savoia
Napoli

1910
11) Circolo Canottieri Irno
Salerno

1862
12) T.S.N. Sezione di Bologna
Bologna

1862
13) T.S.N. Sezione di Parma
Parma

1862
14) T.S.N. Sezione di Ravenna
Ravenna

1863
15) T.S.N. Sezione di Modena
Modena

1870
16) Panaro Modena A.S.D. - S.G.S.
Modena
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1871
17) Società di Educazione Fisica Virtus
Bologna

1873
18) Società Canottieri Ravenna 1873
Savio (Ravenna)

1874
19) A.S.D. ‘’La Fratellanza’’
Modena

1876
20) Società Ginnastica Persicetana
San Giovanni in Persiceto (Bologna)

1879
21) Società Ginnastica La Patria
Carpi (Modena)

1879
22) Palestra Ginnastica Ferrara
Ferrara

1883
23) Soc. Canottieri “Vittorino da Feltre”
Piacenza

1883
24) Società Canottieri “Nino Bixio”
Piacenza
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1884
25) T.S.N. Sezione di Bondeno
Bondeno (Ferrara)

1889
26) T.S.N. Sezione di Sassuolo
Sassuolo (Modena)

1896
27) Società Bocciofila Centese
Cento (Ferrara)

1901
28) Società Ginnastica Fortitudo
Bologna

1902
29) Circolo Tennis Bologna
Bologna

1903
30) Società Ciclistica Mirandolese
Mirandola (Modena)

1905
31) Polisportiva Villa d’Oro
Modena

1906
32) Moto Club Piacenza “Celeste Cavaciuti”
Piacenza
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1907
33) A.S.D. Vignolese
Vignola (Modena)

1909
34) Tennis Club Modena
Modena

1909
35) Carpi Football Club s. r. l.
Carpi (Modena)

1910
36) Società Bocciofila Modenese a. s. d.
Modena

1910
37) Circolo Sportivo Sant’Agostino
Sant’Agostino (Ferrara)

1911
38) Ciclistica Centese A. S. D.
Cento (Ferrara))

1912
39) Modena Football Club S.p.A.
Modena

1863
40) Società Ginnastica Triestina
Trieste
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1863
41) Società Ginnastica Triestina-Nautica
Trieste

1864
42) Circolo Canottieri Saturnia
Trieste

1868
43) Unione Ginnastica Goriziana
Gorizia

1877
44) Società Triestina Canottieri Adria
Trieste

1883
45) C.A.I. Sezione di Gorizia
Gorizia

1885
46) C.A.I. Sezione di Fiume
Fiume (Croazia)

1886
47) Società Nautica Pietas Julia
Duino Aurisina (Trieste)

1896
48) Società Canottieri Trieste
Trieste

86

1896
49) Udinese Calcio s.p.a.
Udine

1903
50) Yacht Club Adriaco
Trieste

1904
51) Società Nautica Canottieri Nettuno
Trieste

1909
52) Società Canottieri Ausonia
Grado (Gorizia)

1872
1878
53) Reale Circolo Canottieri Tevere Remo 54) Accademia d’Armi Musumeci Greco
Roma
Roma

1880
55) T.S.N. Sezione di Viterbo
Viterbo

1883
56) T.S.N. Sezione di Roma
Roma
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1884
57) T.S.N. Sezione di Civitavecchia
Civitavecchia (Roma)

1884
58) T.S.N. Sezione di Velletri
Velletri (Roma)

1884
59) T.S.N. Sezione di Veroli
Veroli (Frosinone)

1885
60) T.S.N. Sezione di Bracciano
Bracciano (Roma)

1890
61) Società Ginnastica Roma
Roma

1891
62) Ass. Ginnastica Forza e Libertà
Rieti

1892
63) Circolo Canottieri Aniene
Roma

1900
64) Società Sportiva Lazio
Roma
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1905
65) T.S.N. Sezione di Leonessa
Leonessa (Rieti)

1906
66) Tennis Club Parioli
Roma

1851
67) T.S.N. Sezione di Genova
Genova

1879
68) Yacht Club Italiano
Genova

1883
69) Fratellanza Ginnastica Savonese
Savona

1883
70) Società Canottieri Velocior
La Spezia

1884
71) T.S.N. Sezione di Savona
Savona

1884
72) T.S.N. Sezione di Rapallo
Rapallo (Genova)
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1890
73) Società Ginnastica Pro Italia
La Spezia

1890
74) Rowing Club Genovese
Genova

1897
75) Unione Sportiva Sestri Ponente
Sestri Ponente (Genova)

1903
76) L.N.I. Sezione di Rapallo
Rapallo (Genova)

1907
77) A.S.D. Ginnastica Levanto
Levanto (La Spezia)

1862
78) T.S.N. Sezione di Breno
Breno (Brescia)

1870
79) Soc. Ginn. Milanese Forza e Coraggio
Milano

1873
80) C.A.I. Sezione di Milano
Milano
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1873
81) Società Canottieri Ticino
Pavia

1874
82) “Fanfulla” Ginnastica e Scherma
Lodi

1875
83) C.A.I. Sezione di Como
Como

1876
84) Società Ginnastica Gallaratese
Gallarate (Varese)

1878
85) Soc. Ginnastica Monzese Forti e Liberi
Monza

1879
86) Ginnastica Pavese a. s. d.
Pavia

1879
87) T.S.N. Sezione di Legnano
Legnano (Milano)

1881
88) T.S.N. Sezione di Milano
Milano
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1882
1883
89) Sala Scherma della Soc. del Giardino 90) Società Ginnastica Pro Patria 1883
Milano
Milano

1883
1883
91) Società Canottieri Mincio coop. a r. l. 92) T.S.N. Sezione di Gardone Val Trompia
Mantova
Gardone Val Trompia (Brescia)

1884
93) La Costanza 1884 Andrea Massucchi
Mortara (Pavia)

1885
94) Club Alpino Operaio (C.A.O.)
Como

1887
95) Società Canottieri Baldesio
Cremona

1888
96) Società Canottieri Luino a.s.d.
Luino (Varese)
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1890
97) Società Canottieri Milano 1890
Milano

1891
98) Soc. Canottieri Lario “G. Sinigaglia”
Como

1891
99) Società Canottieri Garda - Salò
Salò (Brescia)

1891
100) Società Canottieri Adda
Lodi

1895
101) Società Canottieri Lecco
Lecco

1902
102) Unione Ciclistica Bergamasca
Bergamo

1902
103) Ginnastica Salus a.s.d.
Seregno (Monza Brianza)

1906
104) Unione Sportiva San Vittore Olona
San Vittore Olona (Milano)
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1906
105) Società Ginnastica Virtus et Labor
Melegnano (Milano)

1908
106) Unione Sportiva Bellagina
Bellagio (Como)

1908
107) Società Canottieri Sebino
Lovere (Bergamo)

1907
108) S.E.F. Stamura A.S.D.
Ancona

1837
109) T.S.N. Sezione di Torino
Torino

1844
110) Reale Società Ginnastica di Torino
Torino

1862
111) T.S.N. Sezione di Biella
Biella

1863
112) Reale Società Canottieri Cerea
Torino
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1863
113) C.A.I. Sezione di Torino
Torino

1864
114) Circolo Eridano
Torino

1869
115) Società Canottieri Armida
Torino

1869
116) T.S.N. Sezione di Casale Monferrato
Casale Monferrato (Alessandria)

1879
117) T.S.N. Sezione di Novara
Novara

1883
118) Società Canottieri Caprera
Torino

1883
119) T.S.N. Sezione di Asti
Asti

1884
120) T.S.N. Sezione di Acqui Terme
Acqui terme (Alessandria)
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1884
121) T.S.N. Sezione di Alessandria
Alessandria

1884
122) T.S.N. Sezione di Domodossola
Domodossola (Verbania)

1884
123) T.S.N. Sezione di Novi Ligure
Novi Ligure (Alessandria)

1884
124) T.S.N. Sezione di Galliate
Galliate (Novara)

1884
125) T.S.N. Sezione di Vercelli
Vercelli

1886
126) Società Canottieri Esperia-Torino
Torino

1886
127) T.S.N. Sezione di Avigliana
Avigliana (Torino)

1886
128) Società Canottieri Casale
Casale Monferrato (Alessandria)
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1890
129) Soc. Torinese per la Caccia a Cavallo
Nichelino (Torino)

1892
130) Società Ginnastica Forza e Virtù
Novi Ligure (Alessandria)

1892
131) Associazione Ginnastica Pro Vercelli
Vercelli

1892
132) Società Bocciofila “Crimea”
Torino

1894
133) Veloce Club Pinerolo
Pinerolo (Torino)

1896
134) Società Canottieri Pallanza
Verbania

1899
135) A.P.D. Pietro Micca
Biella

1899
136) Società Sportiva Rari Nantes Torino
Torino
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1901
137) Ski Club Torino
Torino

1906
138) Gruppo Sportivo “Giovanni Brunero”
Ciriè (Torino)

1907
139) Unione Ciclo Alpina Torino (U.C.A.T.)
Torino

1907
140) A.S.D. Voluntas Novara
Novara

1908
141) Aero Club Torino
Torino

1909
142) Canottieri Intra a. s. d. a
Verbania Intra (Verbania)

1912
143) Vallorco Calcio 1912 a.s.d.
Cuorgnè (Torino)

1914
144) O. S. O. Oleggio Sportiva Oleggio
Oleggio (Novara)
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1915
145) U. S. D. Vanchiglia
Torino

1881
146) T.S.N. Sezione di Bari
Bari

1883
147) T.S.N. Sezione di Foggia
Foggia

1884
148) T.S.N. Sezione di Candela
Candela (Foggia)

1884
149) T.S.N. Sezione di Corato
Corato (Bari)

1885
150) T.S.N. Sezione di Barletta
Barletta (Barletta Andria Trani)

1886
151) T.S.N. Sezione di Lecce
Lecce

1894
152) Circolo Canottieri Barion Sporting Club
Bari
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1901
153) L.N.I. Sezione di Bari
Bari

1902
154) Circolo Canottieri Pro Monopoli
Monopoli (Bari)

1906
155) Società Ginnastica “Andrea Angiulli”
Bari

1891
156) Società Canottieri Ichnusa
Cagliari

1902
157) L.N.I. Sezione di Cagliari
Cagliari

1882
158) T.S.N. Sezione di Milazzo
Milazzo (Messina)

1882
159) Società Canottieri Thalatta
Messina

1884
160) T.S.N. Sezione di Catania
Catania
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1884
161) T.S.N. Sezione di Caltanissetta
Caltanissetta

1884
162) T.S.N. Sezione di Trapani
Trapani

1902
163) Club Canottieri “Roggero di Lauria”
Palermo

1912
164) Sport Club Marsala s.s.d. a r. l
Marsala (Trapani)

1859
165) T.S.N. Sezione di Firenze
Firenze

1859
166) T.S.N. Sezione di Empoli
Empoli (Firenze)

1861
167) Società Canottieri Limite
Limite sull’Arno (Firenze)

1864
168) T.S.N. Sezione di Siena
Siena
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1870
169) Club Sportivo Firenze
Firenze

1871
170) Mens Sana in Corpore Sano
Siena

1877
1877
171) Palestra Ginn. Fiorentina Libertas 172) S. D. Ginnastica ‘’Francesco Petrarca’’
Firenze
Arezzo

1884
173) T.S.N. Sezione di Arezzo
Arezzo

1886
174) Società Canottieri Firenze a.s.d.
Firenze

1897
175) Società Ginnastica Etruria
Prato

1898
176) Circolo del Tennis Firenze
Firenze
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1903
177) Moto Club Firenze
Firenze

1904
178) A.S.D. Costone (Soc. Ginn. Fides)
Siena

1904
179) Sempre Avanti Juventus
Firenze

1907
180) A.s.d. Itala Ciclismo
Firenze

1908
181) Circolo Scherma “Roberto Raggetti”
Firenze

1908
182) Polisportiva Robur
Scandicci (Firenze)

1909
183) a.s.d. Fortis Juventus
Borgo San Lorenzo (Firenze)

1914
184) Liberi e Forti A. S. D.
Firenze
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1914
185) Società Sportiva Signa
Signa (Firenze)

1845
186) T.S.N. Sezione di Rovereto
Rovereto (Trento)

1862
187) T.S.N. Sezione di Perugia
Perugia

1862
188) T.S.N. Sezione di Spoleto
Spoleto (Perugia)

1884
189) T.S.N. Sezione di Terni
Terni

1890
190) U. S. “Braccio Fortebraccio”
Perugia

1905
191) Club Sportivo Lys a.s.d.
Pont Saint Martin (Aosta)

1867
192) T.S.N. Sezione di Venezia Lido
Venezia
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1867
193) T.S.N. Sezione di Verona
Verona

1868
194) Fondazione “Marcantonio Bentegodi”
Verona

1868
195) T.S.N. Sezione di Treviso
Treviso

1874
196) C.A.I. Sezione Cadorina”L. Rizzardi”
Auronzo di Cadore (Belluno)

1875
1882
197) Soc. Ginn. Vicentina “Umberto I” 198) Reale Società Canottieri Bucintoro
Vicenza
Venezia

1884
199) T.S.N. Sezione di Padova
Padova

1890
200) C.A.l. Sezione di Venezia
Venezia
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1898
201) Circolo Canottieri Diadora
Venezia

1899
202) L.N.I. Sezione di Venezia
Venezia

1901
1903
203) Soc. Canottieri “Francesco Querini” 204) Società Ginnico Sportiva “Spes”
Venezia
Mestre (Venezia)

1905
205) A. S. Rari Nantes Patavium
Padova

1908
206) Società Canottieri Sile
Treviso

1908
207) S.S.D. Ginnastica Ardor
Padova

1911
208) Compagnia della Vela A. S. D.
Venezia
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