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RINNOVO TESSERAMENTI 2010 
 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE HA DECISO DI MANTENERE INALTERATA, ANCHE PER IL 2010, LA QUOTA SOCIALE.  
TUTTAVIA, PER POTER FAR FRONTE AGLI ONERI AGGIUNTIVI CONNESSI ALL’ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NOZZE D’ORO E 
D’ARGENTO CON LO SPORT”, SI CHIEDE AI SOCI DI VOLER  DEVOLVERE, OLTRE ALLA QUOTA ANNUALE, UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO 
DEL TUTTO VOLONTARIO. 
INFINE, I SOCI RITARDATARI SONO PREGATI DI REGOLARIZZARE AL PIÙ PRESTO LA LORO POSIZIONE. 
              

QUOTE SOCIALI 2010: SOCI ORDINARI Euro 20,00 - SOCI ADERENTI Euro 16,00 

CAMPIONATI ITALIANI DI SCI 
Monte Bondone, 27 - 28 FEBBRAIO 2010 

 
Come ogni anno, abbiamo partecipato ai Campionati Italiani di Sci che si sono svolti sulle piste del  Monte Bondone 
con la consueta organizzazione della Sezione di Trento, sempre valida soprattutto sotto l’aspetto tecnico. I nostri 
atleti, nonostante l’inferiorità numerica rispetto a molte Sezioni del Nord Italia, si sono comportati ottimamente tanto 
da conquistare, per la Sezione pisana un onorevolissimo 5° posto nella classifica generale (4° posto n ello slalom 
gigante e 7° posto nel fondo) su 17 Sezioni parteci panti. Nel riquadro i risultati individuali dei nostri rappresentanti e 
nelle foto alcune loro immagini durante la manifestazione. 
Complimenti a tutti! 

 

SLALOM GIGANTE 
Salvatorini Nicola  2° class. Cat. A4  1’ 01” 08 
Silvestri Michele  3°    “         “   A4  1’ 14” 7 5  
Pardini Giovanni  9°    “         “   B2  1’ 11“ 94  
Conti Roberto  9°    “         “   B4  1’ 07” 56 
Del Bravo Pier Luigi 6°    “         “   B5  1’ 36”  20 
Salvatorini Giuliano 7°    “        “    B5  1’ 41”  95 
Salvatorini Eva  1^    “        “    D1F  1’ 31” 37 
Silvestri Camilla  1^    “        “    D2F  1’ 08” 14 
Silvestri Federico  1°    “        “    D3M      50 ” 54  

FONDO 5 Km T.L. 
Orvieto Eleonora  2^ class. Cat. C4    32’ 00” 0 
Pardini Giovanni  5°    “         “    B2    18’ 06 ” 6 

FONDO 5 Km T.C. 
Orvietp Eleonora  2^ class. Cat. C4  33’ 01” 5 
Pardini Giovanni  3°    “         “    B2    22’ 12 ” 1 

Il gruppo dello slalom 

I due concorrenti del fondo 
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CAMPIONATI ITALIANI DI NUOTO 
Livorno, 13 Dicembre 2009 

Si sono svolti nella Piscina Comunale di Livorno e 
vi hanno partecipato i nostri tre valenti nuotatori 
che hanno conquistato risultati veramente brillanti: 
Eleonora Orvieto Cat. F65:     Oro nei 100 Rana  
               Oro nei 200 Rana 
Uliviero Grigò Cat. M55:     Oro nei 200 S.L. 
                 Arg. nei 50 Rana 
Giampiero Baldacci Cat.M70: Oro nei 50 Dorso 
         Oro nei 100 Dorso 
Non possiamo che complimentarci con questi no-
stri soci che fanno onore alla nostra Sezione clas-
sificatasi, grazie a loro, al 4° posto su 9 Sezioni  
partecipanti. 

PROSSIME MANIFESTAZIONI 

GIORNATA DI SPORT CON I DISABILI 
15 Maggio 2010 

Si ripete l’appuntamento annuale con il mondo della disabilità dopo il successo riscosso nel 2009.  
L’evento, che avrà luogo Sabato 15 Maggio p.v. al Giardino Scotto,  è frutto di una consolidata collabo-
razione fra la nostra Sezione, il CONI Provinciale, il Comune di Pisa, il G.S. dell’Unione Italiana Ciechi, il 
Circolo Scherma Navacchio, il CUS Pisa, il CSI Pisa, l’ASHa Pisa. 
E’ prevista la presenza di tante autorità, di importanti personaggi come testimonial e soprattutto la parteci-
pazione attiva di tanti alunni delle scuole e di pubblico in generale. 
Nel corso della manifestazione si esibiranno disabili e normodotati, tutti insieme, in attività sportive 
(scherma, judo, bocce, ciclogincana, tiro con l’arco, tennistavolo), a livello dimostrativo, secondo il se-
guente programma di massima: 
• Ore 10,30 - 11,00: Raduno e presentazione dei partecipanti 
• Ore 11,00 – 13,00: Attività 
• Ore 13,00 – 14,30: Break pranzo  
• Ore 14,30 – 17,30: Attività 
• Ore 15,00 -  19,00: Caccia al tesoro aperta a tutti i bambini (disabili compresi), a cura dell’Associazio 

    ne Arcadia Pisa. 
Si rivolge un invito caloroso a tutti i soci affinché assicurino la loro presenza, insieme a familiari ed amici, 
tenuto conto dell’importanza dell’evento sotto l’aspetto sociale, più che sportivo. 
Nota : in caso di maltempo la manifestazione si svolgerà n ello stesso giorno, dalle ore 09,30 alle             
ore 13,00, presso gli impianti del CUS Pisa - Via N apoli, 46 

CAMPIONATO ITALIANO UNVS DI NUOTO MEZZOFONDO 
E TROFEO PROMOZIONE UNVS PER GIOVANI NUOTATORI 

Sono 2 eventi sportivi che organizza la Sezione UNVS di La Spezia nei giorni 11 e 12 Settembre 2010. 
Il Campionato Italiano di mezzofondo si svolgerà l’11 Settembre  nello specchio acqueo di S. Terenzo di 
Lerici, sulla distanza del miglio marino. I concorrenti devono essere tesserati FIN Sezione Master oppure 
presentare copia del certificato medico agonistico. 
Il Trofeo Promozione UNVS per giovani nuotatori (M/F), gara sulla distanza di 1500 metri, è riservato ai 
nati nell’anno1994 e seguenti, in possesso di certificato medico agonistico o di tessera FIN o UISP. I gio-
vani atleti dovranno anche presentare autorizzazione scritta a firma di chi esercita la patria potestà. 
Le due manifestazioni sono inserite nella più grande manifestazione del TRITTICO NATATORIO SANTE-
RENZINO. 
Siti Consultabili: 
http://www.venereazzurra.eu    http://www.nuotomaster.it 
Per ogni ulteriore dettaglio e per le iscrizioni ri volgersi alla Segreteria della nostra Sezione. 

POSTA ELETTRONICA E SITO WEB 
Come annunciato nel VeterArno N. 1 - Febbraio 
2010, è iniziato l’invio del nostro Notiziario per po-
sta elettronica. Ciò consente alla Sezione di realiz-
zare un sensibile risparmio economico e di tempo, 
e ai soci di riceverlo con le immagini a colori e con 
immediatezza.  
Si rinnova, pertanto, l’invito a tutti i soci in posses-
so di una casella di posta elettronica o che posso-
no appoggiarsi a caselle di familiari, a comunicare 
l’indirizzo email alla nostra Segreteria 
(pisaveterani@tiscali.it). 
Si informa, inoltre, che è operativo il sito della Se-
zione www.unvspisa.it nel quale sono inserite tutte 
le notizie sulla vita della Sezione. 
Consultatelo e comunicateci le vostre impressioni. 
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CAMPIONATI ITALIANI UNVS 
DI ATLETICA LEGGERA MASCHILI E FEMMINILI 

 
Organizzati dalla Sezione di Forlì, si svolgeranno allo 
Stadio Olimpico di Roma nei giorni 11 - 12 - 13 giu-
gno 2010 nell’ambito dei Campionati Italiani Individuali 
su pista FIDAL per il settore Masters. 
I soci interessati sono pregati di prendere contatto con 
la nostra Segreteria per visionare il Regolamento e per 
attivare la procedura di iscrizione. 

ALTRA BENEMERENZA  
ALLA NOSTRA SEZIONE 

Il Consiglio Direttivo Nazionale ha assegnato alla Sezione 
“G. Giagnoni” il “Premio di Benemerenza”  per l’attività 
svolta, che verrà consegnato durante i lavori dell’Assem-
blea Nazionale dell’8 Maggio p.v. a Bra. 
Ancora una volta la nostra Sezione è destinataria di un 
attestato che testimonia l’alta considerazione che gode in 
ambito UNVS e non solo. 
Ne siamo orgogliosi.  

ASSEMBLE ORDINARIA ANNUALE DELLA SEZIONE 
13 MARZO 2010 – Sala Pacchini c/o CONI 

 
VERBALE DELL’ASSEMBLEA  

 
A seguito della convocazione avvenuta a mezzo del notiziario “ Il VeterArno” N. 1  – Febbraio 2010  si è svolta alle ora 10,00, 
in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria  annuale della Sezione U.N.V.S. “G. Giagnoni” di Pisa per l’anno 2009 
Vengono eletti all’unanimità Presidente dell’Assemblea il Sig. Giuliano Salvatorini e Segretario il Sig. Pierluigi Ficini. 
Gli argomenti all’ordine del giorno sono: 
1) Relazione del Presidente sulla gestione della Sezione 
2) Conto consuntivo 2009 e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti 
3) Bilancio preventivo 2010 
4) Programma attività 2010 
5) Elezione dei delegati all’Assemblea Nazionale 
6) Varie ed eventuali. 
 Per il punto 1 all’o.d.g. il Presidente Cultrera esprime il suo ringraziamento ai soci intervenuti e prima di procedere alla lettura 
della relazione invita  i presenti a ricordare gli amici Veterani Deceduti nel 2009. 
Illustra quindi la relazione che viene approvata all’unanimità. 
Si passa quindi al punto 2 dell’o.d.g. e il Presidente dell’Assemblea dà la parola al Tesoriere Rag. Roberto Mariani  che illustra il 
Conto consuntivo e la relativa relazione. Viene data quindi lettura della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. 
Il conto consuntivo e le relative relazioni vengono approvate all’unanimità. 
Per i punti 3) e 4) prende la parola il Presidente Cultrera che illustra il programma di attività e il bilancio preventivo per l’anno 
2010. 
Bilancio preventivo  e programma di attività vengono approvati all’unanimità. 
Per il punto 5) l’Assemblea elegge i delegati all’Assemblea Nazionale dell’8 e 9 Maggio 2010. nelle persone dei Sigg. Cultrera, 
Ficini e Foni come delegati e i Sigg. Lazzeri, Bolgarelli e Masini come supplenti. 
Per il punto 6) il Vice Presidente Duranti propone di creare la categoria dei soci sostenitori. Dopo discussione l’Assemblea deci-
de che non è conveniente. Inoltre tale categoria non è prevista nello Statuto in vigore. 
L’Assemblea viene sciolta alle ora 11,15 
 

            Il Segretario        Il Presidente 
         Pierluigi Ficini                     Giuliano Salvatorini 

PARTECIPAZIONI DI NOSTRI SOCI  
AD ALTRE MANIFESTAZIONI 

 
Squadrone Angelo  21 Febbraio 2010    11^ Siracusa City Marathon -  1° di categoria 
Bianchi Ilaria  27 Febbraio 2010    Gran Premio Monteserra - 1^ Cat. F-ASD 
Castropignano Emilio  “ “    “              “     “  “  - 4°    “    ARG 
Valentino Pietro   “ “    “     “     “      “ - 5°    “    ARG 
Squadrone Antonio  “ “    “     “          “               “ - 78°  “    ASM 
Mariani Roberto   “ “    “     “     “  “ - 12° “   ARG    
Carpita Patrizia   “ “    “     “     “  “ - 11^  “    F-LAD 
Capobianco Mirella  “ “    “     “     “  “ - 13^  “    F-LAD 
Forti Ornella    7 Marzo 2010    Campestre Regionale di Pontedera - 4° di categoria   
Masini Ivo   21 Marzo 2010  Maratona di Roma  - 107°   Cat. M65 
Cecchella Claudio   “ “ “   “    “  - 1243°   “    M50 
Bellomini Maurizia   “ “ “   “    “  - 37^      “     F60     

I bilanci, consuntivo 2009 e preventivo 2010, sono disponibili presso la Segreteria della Sezione. 
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RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLA SEZIONE 

ANNO 2009 
 

PREMESSA 
Il 2009 è stato un anno molto importante, contraddistinto dalla celebrazione del 50° anniversario di f ondazione della 
nostra Sezione, preceduta e seguita da una serie di manifestazioni volute per onorare nel modo più degno questa 
eccezionale ricorrenza, che hanno messo, tuttavia, a dura prova le nostre potenzialità. 
Prima di esaminare le attività svolte, rivolgiamo un pensiero agli amici che sono deceduti nel corso dell’anno: Valdo 
Poli (Presidente Onorario della Sezione), Domenico Vaccaro (Vice Presidente Nazionale UNVS per il Centro Italia), 
Romano Spada (Segretario Generale UNVS), Giorgio Rotoloni (Presidente della Sezione di Castiglion della Pe-
scaia). 
MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DALLA SEZIONE 
Giornata di Sport con i Disabili (20 Settembre e 21  Novembre) 
Programmata per il 20 Settembre al Giardino Scotto, a causa delle pessime condizioni atmosferiche la manifestazio-
ne fu annullata e riprogrammata per 21 Novembre negli impianti del CUS Pisa. Nonostante l’inconveniente e il dop-
pio impegno che ci ha procurato, l’evento ha avuto un grande successo ed ha riscosso unanimi consensi da parte 
delle istituzioni, dell’associazionismo e dell’opinione pubblica in generale. Da evidenziare la partecipazione delle 
scuole con un centinaio di ragazzi assai interessati non solo ad assistere, ma soprattutto a partecipare alle attività 
con i disabili. 
E’ ormai pienamente accettata l’idea che questo progetto diventi un appuntamento annuale e si può considerare, 
quindi, un altro fiore all’occhiello della nostra Sezione. 
Torneo di Pallacanestro Maschile e Femminile Under 14 – Trofeo “F. Giovannini” (26–27 Settembre) 
Si è ripetuto il successo di questa manifestazione dedicata ai giovanissimi, verso i quali è nostra tradizione rivolgere 
una particolare attenzione. Vi hanno partecipato sei squadre (tre femminili e tre maschili), che hanno dato vita ad una 
competizione sportiva di ottimo livello tecnico e agonistico. 
Campionato Italiano di Pallavolo Maschile (3 – 4 Ot tobre) 
Abbiamo assistito ad una entusiasmante prestazione della nostra squadra che ha riconquistato il titolo di Campione 
Italiano vincendo anche l’incontro di finale contro la fortissima Sezione di Trento, dominatrice di questo torneo negli 
anni precedenti. 
Campionato Toscano di Mezzamaratona (11 Ottobre) 
Inserito nella Mezzamaratona “Città di Pisa”, gara nazionale FIDAL organizzata con finalità benefiche dall’Associa-
zione “Per donare la vita onlus”, ha registrato il successo di molti dei nostri soci podisti che hanno regalato alla Se-
zione pisana il titolo di Campione Toscano. 
Celebrazione del Cinquantennale di fondazione della  Sezione (17 Ottobre) 
Abbiamo dedicato molto tempo, molto impegno e tante risorse per far sì che questa ricorrenza venisse onorata e 
ricordata al meglio delle nostre possibilità. La manifestazione è stata ampiamente illustrata sul nostro Notiziario “Il 
VeterArno”, sul giornale dell’UNVS “Il Veterano Sportivo” e sui mezzi di comunicazione locali (stampa e televisione). 
Riteniamo che lo scopo sia stato raggiunto con piena soddisfazione di tutti e, soprattutto, di coloro che si sono prodi-
gati senza risparmio nell’organizzazione e nella realizzazione dell’evento. 
Concorso di poesia vernacola a tema sportivo – Prem io “Ferruccio Giovannini” 
La cerimonia di premiazione si è svolta il 14 Novembre nella Sala delle Baleari del Comune di Pisa e quest’anno il 1° 
premio è stato assegnato a Atos Davini per il sonetto “Le paraolimpiadi”. Per la prima volta c’è stata una Sezione 
riservata alle scuole, una innovazione che, visti i consensi e l’interesse che ha suscitato, lascia prevedere positivi 
sviluppi per il prossimo futuro. 
Campionato Italiano di Pallavolo Femminile (22 Nove mbre) 
Altra soddisfazione per noi e per la nostra rappresentativa femminile che ha conquistato il secondo posto. E’ stata 
una bella competizione all’insegna della sportività, della correttezza e dell’amicizia. 
Giornata del Veterano Sportivo e Premiazione Atleta  dell’Anno 2009 (19 Dicembre) 
Con questa manifestazione abbiamo concluso in bellezza le attività del 2009, nonostante le pessime condizioni at-
mosferiche e la concomitanza di altri importanti eventi abbiano limitato notevolmente la presenza di autorità e diri-
genza UNVS. Sono stati consegnati i tradizionali premi ai personaggi che si sono distinti nel corso dell’anno, fra cui il 
premio “Atleta dell’Anno” conferito a Francesco Martinelli (Scherma). 
La manifestazione si è conclusa con la lotteria di beneficenza a favore dell’Associazione ANFFAS, un ente che si 
occupa di persone con disabilità intellettive e relazionali. A questo proposito ringraziamo tutti coloro che, con l’offerta 
dei premi, ci consentono di realizzare quest’opera benefica.  
ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVE 
Castagnata (10 Novembre) 
La tradizionale gita dedicata all’aspetto sociale, all’amicizia e all’aggregazione si è svolta a Levigliani. Una bella gior-
nata che, dopo la visita al museo e alla miniera dismessa del mercurio, è terminata con il pranzo e la degustazione di 
castagne arrosto. 
               (segue a pag. 5) 
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(continua da pag. 4) 

(PARTECIPAZIONI AD ALTRE MANIFESTAZIONI SPORTIVE  
Campionati Italiani UNVS di sci (Bondone, 28 Febbra io e 1 Marzo)  
I nostri atleti, che hanno partecipato alle gare di slalom gigante e fondo, si sono comportati ottimamente ed hanno 
conquistato il 6° posto nella classifica per Sezion i. 
Campionati Italiani di Atletica Leggera (Cattolica,  19-21 Giugno) 
Grande prestazione dei nostri soci Sabatino e Fatticcioni, che hanno complessivamente vinto, in varie specialità, 2 
medaglie d’oro, 1 d’argento e 2 di bronzo. 
Campionato Italiano UNVS di Maratona (Treviso, 29 M arzo) 
Vi hanno partecipato quattro nostri atleti che hanno conquistato 2 primi posti, 1 secondo e 1 terzo posto. Grazie a 
loro la nostra Sezione si è classificata 3^ su 16 Sezioni partecipanti. 
Campionati Italiani UNVS di Tennis Over 40, Over 50  e Over 60  
I nostri tennisti si sono battuti bene nella fase eliminatoria, ma non sono riuscite a raggiungere la fase finale. 
Campionato Italiano UNVS di Mezzamaratona (Livorno,  8 Novembre) 
Vi hanno partecipato 3 nostri atleti con risultati eccezionali. Grazie ai punteggi da loro conquistati, la nostra Sezione 
si è classificata al 4° posto su 14 Sezioni parteci panti. 
Campionati Italiani UNVS di nuoto ( Livorno – 14 Di cembre)  
I nostri tre nuotatori Orvieto, Baldacci e Grigò si sono ripetuti anche quest’anno  vincendo il titolo di Campione Italia-
no nelle rispettive categorie ed in varie specialità. 
Campionato Toscano di Tennis a squadre (Viareggio –  20 Giugno) 
La nostra squadra Over 60 si è laureata Campione Toscano 2009 battendo in finale la forte rappresentativa masse-
se. 
Manifestazioni non organizzate in ambito UNVS 
Sempre nutrita la partecipazione di atleti soci della nostra Sezione, soprattutto podisti, che si fanno onore in ogni oc-
casione. 
PARTECIPAZIONI DI RAPPRESENTANZA 
Siamo stati sempre presenti a tutte le riunioni a livello nazionale, interregionale e regionale, e a  quasi tutte le manife-
stazioni delle altre Sezioni Toscane. 
TESSERAMENTI 
La situazione numerica dei soci al 31 dicembre 2009 è di 292 (281 ordinari e 11 aderenti), di cui 27 ritardatari che 
cercheremo di recuperare per quanto possibile. Rispetto all’anno precedente (298 soci) si è avuto un decremento di 
6 unità, per cui si può dire che la situazione è sostanzialmente stabile. 
ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELLA SEZIONE 
E’ stata ulteriormente migliorata soprattutto per quanto attiene al coinvolgimento di soci sia nelle attività organizzative 
delle manifestazioni che nell’attività gestionale della Segreteria. 
GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA  
Il Tesoriere illustrerà in dettaglio la situazione patrimoniale della Sezione. 
Da rilevare che l’anno 2009 ha richiesto uno sforzo finanziario eccezionale per la mole di attività svolte e soprattutto 
per consentire di celebrare nel modo dovuto la ricorrenza del Cinquantennale, tant’è che il bilancio di previsione indi-
cava una chiusura a zero con l’utilizzo di tutta la riserva accumulata negli anni precedenti. Invece, grazie a una ca-
parbia ricerca di ulteriori contributi, oltre a quelli previsti, insieme ad una oculata gestione delle risorse, il bilancio fi-
nanziario 2009 è ancora decisamente positivo. Per questo motivo il Consiglio Direttivo ha deciso di mantenere inalte-
rata anche per il 2010 la quota associativa, ma rivolge ancora un appello a tutti i soci per un contributo del tutto vo-
lontario, a integrazione della quota annuale, per sostenere gli oneri dell’importante manifestazione delle Nozze d’Oro 
e d’Argento con lo Sport. 
CONCLUSIONI 
Il 2009 ha messo a dura prova le nostre potenzialità umane e finanziarie, ma ne siamo usciti bene. Siamo soddisfatti 
di ciò che abbiamo fatto, del clima di collaborazione che regna nel nostro sodalizio e della stima di cui la Sezione 
gode negli ambienti istituzionali e sportivi. Faremo del nostro meglio per mantenere e, se possibile migliorare, il livel-
lo di efficienza e il prestigio che ci siamo conquistati con l’impegno e le valide iniziative. 
Un grazie a tutti coloro, Consiglieri e soci, che hanno collaborato e si sono sacrificati con passione e spirito di servi-
zio a favore e per il bene della Sezione. 
            IL PRESIDENTE 
            Salvatore Cultrera 



 

 

 6 

 
Periodico della Sezione UNVS  

“G.Giagnoni” di Pisa 
 

Direttore 
Giuliano Salvatorini 
Direttore responsabile 

Danilo Nigiotti 
Direzione e redazione 

Corso Italia - Corte S. Domenico n. 1 
 tel. 050.44357 

Redattori e collaboratori 
Salvatore Cultrera 

Mauro Billi 
Pierluigi Ficini 

 
Autorizz. Trib. Pisa 3/1999 

La rivista è spedita in omaggio  
a soci e simpatizzanti 

OTTICA VISION 2002 
 
Il negozio OTTICA VISION 2002 di Pontasserchio offre 
ai soci della Sezione U.N.V.S. “G. Giagnoni” uno scon-
to del 20% su occhiali da vista, occhiali da sole e lenti a 
contatto. 
Gli interessati possono rivolgersi al negozio sito in 
Piazza Mazzini, 4 - Pontasserchio, tel. e fax  05-
0.861239, muniti di tessera di iscrizione UNVS aggior-
nata all’anno in corso. 

ACCORDI E CONVENZIONI 

NUOVI SOCI 
Cecchella Claudio  Podismo    
   (Present. da Sebastiano Ottaviano) 
Ghezzi Paolo Tennis 
   (Present. da Salvatore Cultrera) 
Stefanelli Luisella Pallavolo 
   (Present. da Pierluigi Ficini) 
Fortuna Mauro       Calcio  
   (Present. da Pierluigi Ficini) 

PROGRAMMA DI ATTIVITA’ PER IL 2010 
 
MANIFESTAZIONI 
• Giornata di Sport con i Disabili: seconda metà del mese di Maggio; 
• Torneo giovanile Under 14 – Trofeo “F. Giovannini): fine Settembre; 
• Campionato Toscano di Mezzamaratona: prima metà del mese di Ottobre; 
• Nozze d’Oro e d’Argento con lo Sport: fine Ottobre 
• Concorso di Poesia Vernacola a tema sportivo: conclusione e cerimonia di premiazione a fine Novembre; 
• Giornata del Veterano Sportivo e Premiazione Atleta dell’Anno 2009: mese di Dicembre ; 
Partecipazione a: 

Campionati Italiani di Sci; 
Campionati Italiani di Maratona e Mezzamaratona; 
Campionati Italiani di Atletica Leggera; 
Coppa Toscana di Tennis e, in caso di qualificazione, Campionato Italiano; 
Coppe Toscane di Pallavolo Maschile e Femminile e, in caso di qualificazione, Campionati Italiani; 
Campionato Toscano di Podismo. 

ATTIVITA’ SOCIO-RICREATIVA 
Sono state individuate quattro occasioni di gite nel corso dell’anno: 
• Settimana bianca al Bondone in occasione dei Campionati Italiani di Sci: 27-28 Febbraio; 
• Gita a Bra in occasione dell’Assemblea Nazionale UNVS : 7-8-9 Maggio; 
• Escursione in battello alle Cinque Terre: periodo estivo; 
Castagnata: metà Ottobre. 
PARTECIPAZIONI SPORTIVE E DI RAPPRESENTANZA 
Si continuerà a promuovere la partecipazione del maggior numero possibile di nostri soci atleti a competizioni per Vetera-
ni a livello nazionale e regionale con le quote di iscrizione, ove previsto, a carico della Sezione. 
Si assicurerà la presenza assidua della nostra Sezione alle assemblee e riunioni UNVS nazionali e regionali, come pure la 
partecipazione a manifestazioni sul territorio, ove sia importante dare visibilità alla Sezione. 
TESSERAMENTI  
Sarà incentivata la campagna per nuovi tesseramenti, pur nel rispetto dei requisiti sportivi e morali richiesti. 
ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELLA SEZIONE  
Si continuerà a curare gli aspetti organizzativi della Sezione con il coinvolgimento del maggior numero possibile di soci. 
GESTIONE ECONOMICO-AMMINISTRATIVA 
Si continuerà nella gestione oculata delle nostre risorse e nella ricerca di fonti di finanziamento idonee ad assicurare la 
migliore realizzazione possibile del programma.. 

  IL PRESIDENTE 
            Salvatore Cultrera 

IL PRESIDENTE  
E IL CONSIGLIO DIRETTITO 

AUGURANO 


