
Report sintetico sulle attività della Direzione regionale UISP Marche
anno 2015

Nel corso del 2015 la Direzione regionale UISP Marche si è riunita 10 volte (rispettivamente 08 
gennaio, 10 marzo, 21 aprile, 12 giugno, 28 luglio, 03 e 29 settembre, 20 ottobre, 17 novembre e 
03 dicembre). La continuità della presenza dei Dirigenti è evidenziata dal basso numero di 
assenze (8 su 76) che rappresenta un ottimo parametro di riferimento.

Nel corso di questi appuntamenti si sono affrontati molteplici argomenti ed sono state effettuate 
scelte sui seguenti temi:
Assegnazione dei contributi del Nazionale al Regionale verso i Territoriali.
Predisposizione dei Bilanci in attesa dell’approvazione del Consiglio.
Programmazione del Per-Corso di Formazione regionale per Dirigenti in collaborazione con 
Massimo Davi, responsabile nazionale della Formazione UISP in tre tappe. Date ipotizzate 20/22 
novembre 2015; 9/10 aprile e ottobre 2016. Presenze attese 30. partecipazione alla prima tappa 
19 + 6 dirigenti. Quota d’iscrizione € 100,00 a testa per i tre appuntamenti. Le spese sono a carico 
del regionale.
Formazione Aree comuni terza edizione con 132 iscritti (Ego Hotel Ancona) marzo/aprile.
Formazione BLSD: conclusione del percorso avviato con accordo con ANPAS Marche. 
Iniziativa per il 70° della Liberazione ad Arcevia: Nella storia cammina il futuro. Senigallia e 
Fabriano Comitati capofila.
Acquisto di spazi pubblicitari sulla stampa locale “Il Resto del Carlino” e il “Corriere Adriatico” 
per la campagna di tesseramento 2015/16. 
Organizzazione della seconda Festa regionale dello Sport per tutti 2° Memorial Enzo Tesei a d 
Ancona nei giorni 11/13 settembre nello stadio Dorico con la partecipazione di Comitati e Leghe di 
attività. Apertura con convegno del venerdì 11 sugli Stili di vita con Tagliavento, Daniela Rossi, 
Manco, Giaimo dal Veneto nella Sala della Mole Antonelliana. Prossimo appuntamento a San 
Benedetto del Tronto.
Delibera sull’anticipo dell’offerta di tessere promozionali al 1° maggio con decisione unanime il 
21 aprile.
Partecipazione all’Assemblea nazionale di metà mandato a Montesilvano il 23/25 ottobre con 16 
delegati. 

Azioni politiche:
Incontro con il Candidato alla Presidenza della Regione Marche Ceriscioli: Documento 
preparatorio per l'incontro previsto per il 18 maggio alle ore 21,00 ad Ancona all’EGO hotel.
Predisposizione delle azione per la firma del Protocollo d’intesa con al Regione Marche in 
collaborazione con UISP Nazionale, settore Stili di vita, sul Piano della Prevenzione attraverso 
l’attività fisica e motoria in esclusiva.
Sostituzione di due consiglieri regionali (Squadroni – dimesso, Rossi – decaduta) con De Felice e 
Andreone.
Avvio della discussione sulla costituzione di Marche Servizi SRL, società di gestione delle gare 
d’appalto a capitale regionale.

Gestione Attività: 
Incarico a Burattini Ilaria nella segreteria delle Ginnastiche al posto di Massaccesi Alberto 
(dimissionato).
Dimissioni di Beciani da presidente regionale settore Nuoto.
Sostituzione di Rossi con Annibalini nel settore Pattinaggio.
Avvio di azioni di coordinamento regionale nei settori: atletica, tennis e nuoto (per sostituire 
Beciani) da prevedere all’inizio del nuovo anno. 


