
Secondo Report sulle attività della Direzione regionale UISP Marche 

 
La Direzione regionale UISP Marche si è riunita il 27 novembre 2013, il 15 gennaio, il 
27 febbraio e il 16 aprile 2014 (per un totale di 8 riunioni nel periodo dal 22 luglio 2013 

al 16 aprile 2014 compresi). 
Nel corso di queste sedute si sono affrontati i seguenti temi: 
 

- Predisposizione del Bilancio consuntivo 2012/13 sottoposto al Consiglio convocato 
per il giorno 6 dicembre 2013 previa relazione dei Sindaci revisori. 

- Interventi per la Formazione 
Definizione della seconda parte del calendario Corso BLS e BLSD sotto l’egida di 
“Salvamento Academy” per l’uso dei Defibrillatori.  
Si sta procedendo all’Accreditamento del Comitato UISP regionale da parte della Regione 
Marche come Ente di Formazione. 

 

- Ufficializzazione dell’Accreditamento del Comitato Regionale UISP da parte della 
Regione Marche come Associazione di Promozione Sociale e relativa inclusione nell’Albo 

regionale. A seguito di questa delibera ogni Comitato territoriale può accedere agli Albi 
Comunali e Provinciali (laddove siano stati predisposti) come APS. 

- Costituzione della Redazione per il progetto della Rivista online con incarico a Ricciatti 
Simone. È stata attivata la casella di posta notiziario.marche@uisp.it. Nel contempo è 
stato definito l’incarico per la gestione del sito web nella persona di Squadroni Stefano. 
Il sito regionale assumerà un ruolo più incisivo con l’aggiornamento delle informazioni 
più puntuale e acquisirà al suo interno tutte le notizie riferite alle attività delle Leghe. 

- Sono state inviate alla Regione Marche le rendicontazioni dei due progetti presentati 
(Notiziario online e Festa del Gioco).  

- Si è stabilito che il 19/20 e 21 settembre si terrà la Festa regionale UISP a Senigallia. 
Si sta approntando il programma specifico. 

- Festa nazionale dell’Area Giochi a Fano il 17/18 maggio con l’intervento del 
presidente nazionale, del responsabile politiche educative e con la presentazione del kit 
didattico rivolto alle scuole primarie come allegato inserito nel progetto del notiziario 
online. 

- In data 22 marzo si è svolto un incontro sulle Politiche per gli Stili di vita e la salute 
con Brienza Francesca a Ancona. 

- Si stabilisce di attivare il Campionato regionale di Corsa su strada individuando la 
gara di Genga-San Vittore del prossimo 7 settembre. Verranno premiati i campioni 
regionali individuali nelle 7 categorie maschili e 3 femminili oltre che le società 
campioni di squadra (maschile e femminile).  

- È stata riorganizzata la sede del regionale per la migliore fruizione della stessa.  

- È stato predisposto un modulo di dichiarazione sul Regolamento Antidoping che si 
richiama al Codice Etico in riferimento alla legge regionale 5 del 2 aprile 2012 (e relativo 
regolamento attuativo n. 4 del 7 agosto 2014) per le ASD che gestiscono impianti di 
proprietà pubblica. 

- Tessere Promozionali: si ripete l’esperienza avvenuta lo scorso anno con promozione 
per il periodo Maggio/Agosto 2014. 

 
Il responsabile dell’organizzazione UISP Marche 

      Ancona 18 aprile 2014 
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