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Nel corso del 2014 la Direzione regionale UISP Marche si è riunita 8 volte 

(rispettivamente il 15 gennaio, 28 febbraio, 16 aprile, 19 maggio, 23 giugno, 29 

luglio, 8 ottobre, 17 novembre). La continuità della presenza dei Dirigenti è 

evidenziata dal basso numero di assenze (13 su 81) che dimostra la serietà 

dell’impegno assunto da parte di tutti i componenti.   

Nel corso di questi appuntamenti si sono affrontati molteplici argomenti ed sono 

state effettuate scelte sui seguenti temi: 

Attivazione della Rivista online Start con l’uscita di due numeri: a marzo ed 

agosto 2014. 

Evento a Pesaro l’8 marzo, in occasione della Festa della Donna, con la 

partecipazione del presidente del Consiglio Nazionale UISP Manuela Claysset. 

Approvazione del regolamento regionale Antidoping. 

Partecipazione al Workshop di Orvieto (21/23 ottobre) sulle politiche relative ai 

Sani stili di vita e Salute nominando come responsabile per le Marche Stefano 

Squadroni.  

Acquisto di spazi pubblicitari sulla stampa locale “Il Resto del Carlino” e il 

“Corriere Adriatico” per la campagna di tesseramento 2014/15. 

Organizzazione della Festa regionale dello Sport per tutti 1° Memorial Enzo 

Tesei a Senigallia nei giorni 19/21 settembre in zona Saline con la partecipazione 

di Comitati e Leghe di attività. Collaborazione all’organizzazione del Convegno 

nazionale sull’impiantistica sportiva. 

Proposta di convenzione con le Grotte Frasassi per tesserati UISP Marche con 

sconto di € 2,00 sul costo del biglietto d'ingresso. 

Attivazione sperimentale della Prova unica di campionato regionale di corsa su 

strada a Fabriano il 7/09/14: il costo è stato a carico del regionale. 

Partecipazione dell’UISP all’elezione del nuovo presidente dell’’Osservatorio 

regionale delle Associazioni di Promozione Sociale delle Marche nella persona 

di Tassi Daniele; Ariemma Alessandro è nell’ufficio di Presidenza dell’Osservatorio 

in rappresentanza dell’UISP Marche che ha effettuato due incontri: il primo con il 

Presidente della V^ commissione regionale Busilacchi il secondo con l’assessore 

Viventi allo scopo di presentare le nuove proposte dell’Osservatorio in merito al 

rifinanziamento della Legge regionale 9/2004. 

Elaborazione condivisa del Bilancio di Previsione 2014/15. 

Preparazione del Bilancio Consuntivo 2013/14. 

Riflessioni sulla Bozza di variazione dello Statuto. 

Calendarizzazione degli interventi del Collegio dei Sindaci revisori in tutti i 

Comitati. 

Attivazione di un calendario regionale di incontri per “Matti per il calcio” con il 

coinvolgimento degli 8 Comitati e della Lega Calcio. 



Attivazione del servizio a tutela dei Minorenni, con la nomina di Ariemma 

Alessandro a responsabile regionale della Policy UISP. 


