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Ancona, 9 luglio 2019 
 
 
      Ai delegati Congresso 2016 
      Ai membri Commissione Verifica Poteri Congresso 2016 
      Ai dirigenti, operatori , istruttori, invitati 
      In indirizzo 
 
 
 Il Congresso straordinario della UISP  svoltosi a Chianciano nei giorni 14,15,16 giugno ha sancito 
l’acquisizione della figura, già di Ente di Promozione sportiva, di Associazione di promozione sociale. 
 Una trasformazione coraggiosa, come indica la nostra tessera 2020, che è stato il simbolo del 
congresso , “ Movimenti coraggiosi”, che implica un coinvolgimento, una sfida che deve vedere impegnata 
tutta l’associazione. 
 

“ Lo sport per tutti è terzo settore” pur non rinnegando, anzi rafforzando, la nostra posizione 
all’interno del movimento di promozione sportiva, a pieno titolo entriamo nel sistema della promozione 
sociale con enormi opportunità e con la ambizione di essere protagonisti anche qui. 
 Il Congresso ha stabilito anche che  i Comitati Regionali e Territoriali debbano assumere il proprio 
statuto sulle indicazioni della Assemblea Nazionale. 
 Il Consiglio direttivo della UISP di Ancona, riunitosi lunedì 8 luglio  ha deliberato di convocare 
l’assemblea Congressuale straordinaria  mercoledì 24 luglio alle ore 15,00 in prima convocazione ed alle 
ore 16.30 in seconda convocazione presso il CENTRO  SPORTIVO UISP, VIA S. MARIA DI VICO, 1 FRAZIONE 
VARANO -  ANCONA con il seguente OdG : 
 

- Insediamento della Commissione Verifica Poteri 
- Accreditamento delegati 
- Apertura lavori nomina della Presidenza e Segretario 
- Comunicazione Commissione Verifica Poteri 
- Nomina scrutatori e indicazione limite accredito delegati 
- Intervento del Presidente 
- Dibattito 
- Delibera approvazione Statuto in adeguamento al codice del Terzo Settore e ordinamento sportivo. 

 
I delegati al Congresso, così come le altre figure istituzionali fanno riferimento agli stessi componenti 
del Congresso 2016. 
 
 Certi di avere la vs. presenza vista l’importanza dell’evento si coglie l’occasione per porgere  
Cordiali saluti 
 
 
 Il Responsabile Organizzazione     Il Presidente 
 Giovanni Barone                                                                                    Roberta Rossi 

 


