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Verbale CDN Area Giochi e Sport Tradizionali, 3 marzo 2013, Bologna 
 
 
 
Si è riunito oggi, 3 marzo 2013, alle ore 9.30, presso la sede Uisp Decentrata di Bologna, il 
Consiglio Direttivo Nazionale dell’Area Giochi e Sport Tradizionali. 
Consiglieri presenti: Samuele Biagiotti, Vittorio Brizzi, Erminio Castaldi, Davide Ceccaroni, 
Alberto Collobiano, Eva Fedi, Silvia Ferrari, Martino Furlan, Edelvisa Iarusci, Ivan Lisanti, 
Tatiana Olivieri, Sandro Sorbini, Dario Zaccariotto, Erasmo Lesignoli (Presidente). 
 
Assenti giustificati i Consiglieri Nazionali Giuseppe Beranti, Claudio Bucciarelli, Alice De 
Toni, Angelo Gesualdi, Federico Mento, Onelio Pastorelli, Pietro Turano. 
 
Erano inoltre presenti gli invitati Iacopini, Redighieri, Porrari e Fulginei. 
  
Questi i punti all’ordine del giorno: 

 
1) Analisi Assemblea Rimini 
2) Congressi Regionali e Nazionali Uisp 
3) Tesseramento/assicurazione 
4) Definizione progetti 
5) Situazione bilancio preventivo 
6) Calendario attività 2013 
7) Varie ed eventuali 
 

 
 
Punto 1 
Apre i lavori del Consiglio il Presidente dell’Area Giochi Erasmo Lesignoli, che ribadisce la 
positività dell’Assemblea Costitutiva di Rimini, che ha visto susseguirsi dopo la sua 
relazione introduttiva, ben 28 interventi, alla presenza di Istituzioni Uisp (Vincenzo Manco, 
Rita Scalambra) e di Federazioni Esterne (Fedibur).  
L’importante lavoro riassuntivo di Lisanti ha visto la stesura dei 16 punti programmatici a 
cui l’Area farà riferimento nel prossimo quadriennio. 
Viene decisa e approvata la struttura organizzativa interna dell’Area: 2 Direttivi all’anno per 
il Consiglio, 5 Direttivi all’anno per l’Esecutivo, formazione di un calendario comune di 
attività che si prega i presenti di tenere aggiornato con costanza inviando i dati alla mail di 
Area di riferimento (giochitradizionali@uisp.it). 
Il calendario potrà essere costantemente monitorato e scaricato dal seguente link:  
 
http://www.uisp.it/giochitradizionali2/index.php?idArea=48&contentId=51. 
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Il Presidente si auspica che i settori inizino a lavorare, senza fretta ma con obiettivi 
pianificati, avendo in mente l’intero quadriennio della legislatura. 
 
 
Punto 2 
Lesignoli sottolinea la grande partecipazione alle Assemblee Territoriali e Regionali e di 
conseguenza auspica che la rappresentanza dell’Area nei rispettivi Consigli possa essere 
un punto di forza anche per le attività. L’intera Area Giochi si complimenta con il 
Presidente uscente Uisp Filippo Fossati per la sua elezione in Parlamento e gli augura un 
buon lavoro. 
 
 
Punto 3 
Il Presidente espone la complessa problematica relativa al tesseramento che si è venuta a 
creare negli ultimi mesi: l’Assicurazione Carige ha deciso di cessare la collaborazione con 
Uisp e i Comitati si sono quindi trovati a dover gestire tesserati assicurati con Carige fino 
al 31 dicembre 2012 e tesserati assicurati con il nuovo partner assicurativo Inas dal 1° 
gennaio 2013. 
La nuova polizza, di fatto, garantisce la stessa copertura della precedente, ma certo 
l’improvvisa e inaspettata decisione di Carige ha creato non poche difficoltà. 
 
 
Punto 4 
In questi primi mesi del 2013 sono stati presentati all’Area Giochi 6 progetti provenienti da 
settori diversi: tre dagli Scacchi e uno rispettivamente dal Tiro con l’Arco, dal Bowling e 
dalle Attività Circensi. Lesignoli ribadisce le decisioni già rese effettive dall’Esecutivo 
svoltosi il mese precedente: a causa delle carenze economiche, dovute anche ad una 
consistente riduzione dei contributi Coni alla Uisp, si è deciso di ufficializzare per ora solo 
il finanziamento al progetto Bowling, dando un primo contributo  nella parte finale dell’anno 
d’esercizio (agosto 2013) e un secondo contributo nella parte iniziale dell’anno successivo 
(da settembre 2013 in poi). 
 
 
Punto 5 
Lesignoli comunica che il Bilancio dell’Area Giochi sarà formato dalle tre diverse parti che 
si sono unite (Lega Giochi e Sport Tradizionali, Coordinamento Scacchi, Coordinamento 
Bocce) e che la somma stanziata dalla Uisp Nazionale è di 20.000 euro. 
 
 
Punto 6 
Vengono risollecitati i Referenti dei Settori a inviare il calendario aggiornato delle attività 
2013, in modo che gli si possa dare la giusta visibilità sul sito dell’Area. 
Purtroppo la situazione economica della Uisp Nazionale impone di gestire al meglio le 
risorse disponibili, valutando quali iniziative supportare e soprattutto privilegiare quelle che 
possano dare in cambio un minimo contributo. 
 
 
Punto 7 
Lesignoli propone al Consiglio la votazione in merito al commissariamento del Settore Tiro 
con l’Arco Dinamico, già proposto dall’Esecutivo di febbraio. 
La gestione pro tempore del Settore si propone di affidarla allo stesso Lesignoli, che 
auspica una futura pacifica convivenza di tutte le realtà del Tiro Dinamico e del Tiro con 
l’Arco in generale. 
Il Consiglio Direttivo vota all’unanimità la proposta. 
 



Vengono inoltre registrati quattro interventi di cui verrà fornito verbale separato previo invio 
da parte degli interessati:  

-‐ Edelvisa Iarusci (Circoli e Scuole) 
-‐ Tatiana Olivieri (Progettazione) 
-‐ Ivan Lisanti (Formazione e Ricerca) 
-‐ Sandro Sorbini (Impiantistica e Sicurezza) 

 
 
Alle ore 17.00, esauriti i punti all’ordine del giorno, il Presidente Lesignoli dichiara chiusa la 
seduta. 
 
 
Presidente Area Giochi Nazionale                                                   Segretario Verbalizzante 
          Erasmo Lesignoli                                                        Ivan Lisanti 

                                                     
 

 


