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Il 26 Novembre 2011 si è riunito, come da convocazione, il Comitato Esecutivo ed il Comitato 
Direttivo per discutere i punti posti all'O.d.G. 
Sono presenti o delegati 11 aventi diritto. 
Considerando che a causa di seri problemi meteorologici e comunicazioni telefoniche ricevute non 
perverranno altri Delegati viene deciso di unificare le due Assemblee. 
Alle ore 09,30 si dà inizio alle discussioni. 
 
- Il Delegato Colausig  pone in discussione il serio problema derivante dalle nuove tipologie di 
tesseramento all'indomani del Congresso del 2009, Redighieri, in qualità di Responsabile Nazionale 
di Settore, comunica che non gli è possibile derogare a detta norma statutaria, nel contempo 
sapendo essere presente in Sede il Responsabile Nazionale Organizzazione UISP Sig. Tommaso 
Dorati chiede un suo intervento chiarificatore, il quale, accettando di intervenire, spiega 
esaustivamente le ragioni ed i motivi per cui è stata stabilita detta norma a livello Nazionale, 
approfittando dell'occasione comunica all'Assemblea che la UISP essendo affiliata al CONI deve 
sottostare al suo Statuto che, oltre al discorso tesseramento, recita che i Campionati denominati 
"Italiani" possono essere usati solo ed esclusivamente dalle Federazioni di Categoria ad essa 
affiliata, per gli altri Enti, quali noi UISP, debbono definirli "Campionati Nazionali UISP ......".  
Nel nostro caso come "Modellismo",  non vi è nessuna Federazione riconosciuta dal CONI. 
L'Assemblea ne prende atto e ringrazia il Sig. Dorati dell'intervento. Si stabilisce quindi che d'ora in 
poi la nostra dicitura sarà: "Campionato Nazionale UISP Modellismo (anno) ........." 
- Viene presentato ed esaminato il progetto Rally per gli anni agonistici 2012-2013-2014, il 
Comitato Esecutivo, dopo precisazioni fatte dal Delegato Gallozzi, approva il progetto nel suo 
insieme precisando che la dicitura nei volantini deve riportare la dicitura ".... Prova di Campionato 
Nazionale UISP Rally ......", eventuali sponsorizzazioni estranee al progetto debbono apparire a 
margine e ben differenziate dall'oggetto della gara.  
- Vengono esaminate le proposte di richiesta di gare  da nuovi impianti affiliati alla UISP, viene 
ribadito che verranno prese in seria considerazione per essere inserite nei vari calendari regionali, 
laddove vengono disputati, saranno i rispettivi Delegati a stabilirne le modalità per l'anno agonistico  
-  Per quanto si riferisce al "Cartellino Pilota" viene deciso di proseguire con l'attuale sistema e cioè 
di applicare un adesivo trasparente, che verrà fornito dal Settore,  sulla tessera del Socio 
stabilendone il costo di euro 5 di cui 2 andranno inviati, tramite bollettino postale, al Settore 
Nazionale Modellismo, e 3 rimarranno a disposizione dei Delegati per sopperire alle spese di 
trasferta che occorreranno per seguire l'attività agonistica nel territorio di competenza. 
- L'Assemblea viene informata delle dimissioni dei Delegati Maurizio Bianchi per la Lombardia ed 
Amedeo Canti per le Marche. Per entrambe le Regioni, non avendo attualmente candidati in 
sostituzione per detto incarico,  questo viene espletato "ad interim"  dal Responsabile di Settore. 
 

UISP - Unione Italiana Sport Pertutti 
Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 24/6/1976 D.P.R. n. 530 del 2/8/1974 

Associazione con finalità assistenziali riconosciuta con decreto del Ministero dell’Interno 6/5/1989 



- L'Assemblea viene informata di ciò che è emerso dalla Regione Puglia in considerazione anche di 
quanto espresso nella lettera del Presidente della Regione Puglia Sig. Liaci il quale rimarca che la 
nostra attività in Puglia si svolge solo tramite il "Club Gi-racing" e non vi è presenza di altri club 
affiliati alla UISP, da una indagine avviata viene constato il possibile coinvolgimento di altre realtà 
afferenti il territorio "Puglia". 
Si apprezza l'operato attuato fino ad ora dal Delegato Edy Messina rimarcato anche dalla 
Assemblea regionale Puglia del 13-11-11 a Taranto, gli viene quindi richiesto di collaborare con 
altri referenti che saranno comunicati dall'Esecutivo. Ci si augura che venga compreso lo spirito di 
questa decisione presa per ampliare l'adesione di altri Soci da altre parti della Regione Puglia. 
- Redighieri chiede ai Delegati di adoperarsi all'aggiornamento dei vari Regolamenti di categoria da 
recapitargli entro il 15 Dicembre per far sì che fin dal 1° Gennaio 2012 si possa iniziare l'attività 
agonistica con i Regolamenti aggiornati. 
- Si richiede a tutti i Delegati di rapportarsi maggiormente con i vari Comitati e di coordinarsi con 
essi per pubblicizzare i vari eventi, nonchè reperire eventuali fondi Regionali. 
- Colausig in qualità di Delegato Nazionale per la Categoria Off-road comunica di voler effettuare il 
Campionato Nazionale UISP off-road 2012 in Toscana e più precisamente a Monsummano Terme, 
motivando questa scelta in funzione del bacino di utenza e dell'ottima tipologia dell'impianto adatto 
ad un evento di grande affluenza. 
L'Assemblea, dopo ampia discussione e ribadendo che anche quest'anno 2011 è stato disputato in 
Toscana,  approva all'unanimità in considerazione delle giuste spiegazioni date da Colausig. 
- Per quanto riguarda i Campionati Nazionali di 1/10, 1/8 e 1/5 saranno comunicate a breve sul sito 
ufficiale del Settore  www.uisp.it/giochitradizionali2  le località assegnatarie delle gare. 
- Redighieri comunica che, per motivi personali, gli viene a mancare molto del tempo libero di cui 
disponeva in precedenza, chiede quindi all'Assemblea di approvare la nomina di Angelo Gesualdi 
quale Vice Responsabile di Settore e referente per quanto riguarda l'attività tecnica. L'Assemblea 
approva all'unanimità. 
Alle ore 16,30 non avendo altro da deliberare l'Assemblea viene sciolta. 
 


