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XIX Congresso Uisp Comitato territoriale Modena APS 
 
 

Gentili Presidenti, Gentili soci e socie, 
 

 

E’ convocato il Congresso Territoriale della Uisp per la giornata di Sabato 16 Gennaio 2021, alle 

ore 9,30 (in 1° convocazione ore 6,00) in modalità mista ovvero: 

 
- Il congresso si terrà presso la sede della Polisportiva Modena Est. Lo svolgimento in presenza 

sarà, nel rispetto delle norme di prevenzione anticovid: le sedute saranno sanificate e distanziate 
come previsto dalle misure di sicurezza, verrà rilevata la temperatura corporea all’ingresso e 
saranno messi a disposizione gel igienizzanti per le mani. È obbligatorio l’utilizzo della mascherina 
chirurgica per tutta la durata dell’Assise. 

-  In alternativa sarà possibile partecipare in videoconferenza per seguire ed intervenire ai lavori 
congressuali. Il link di collegamento verrà inviato successivamente ai delegati e agli invitati. 
 
Ogni associazione ha diritto ad un delegato al Congresso che dovrà essere in regola col 
tesseramento 2020-2021. Inoltre le associazione hanno diritto ad avere un numero di ulteriori 
delegati in un rapporti di uno ogni 400 o frazione superiore a 200 iscritti. 
 
 

Per favorire il massimo di partecipazione dei soci alla fase congressuale saranno organizzate delle 
assemblee di zona delle società sportive in videoconferenza nelle quali verranno affrontati gli 
argomenti che riguardano il mondo dello sport con particolare riguardo al momento difficile per 
non dire drammatico che il mondo sportivo sta attraversando. 
 
Credo che nessuno di noi potesse immaginare di celebrare il nostro Congresso nella situazione 
nella quale ci troviamo oggi. 
In ogni caso dovremo sforzarci per parlare di futuro, di progetti e di sviluppo una volta superata la 
fase dell’emergenza sanitaria. 
Dobbiamo trovare tutte le soluzioni (e fare tutte le azioni nei confronti degli organi che decidono, 
Governo Regioni in primis) che permettano ai nostri concittadini, giovani e meno giovani, di 
ricominciare al più presto a frequentare campi sportivi, palestre, piscine, i parchi e centri estivi 
nella massima sicurezza ma presto, al più presto per ricostruire quel tessuto sociale che costruisce 
salute e relazioni e che è parte della vita di noi tutti. 
 
 
 
 
 



In allegato trovate: 
 

• La convocazione dell’assemblea di zona dei soci collettivi. 

• Il modulo dove, oltre all’indicazione del nominativo del delegato/i occorre indicare se si intende 
partecipare in presenza o via Web. Tale modulo va consegnato all’indirizzo mail 
segreteria@uispmodena.it oppure direttamente presso la segreteria della Uisp (Betty) entro e non 
oltre il 7 Gennaio 2021. 
 
In attesa di vederci porgo i miei più cordiali saluti. 
 
 
Modena 18 novembre 2020                                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Di seguito il programma dei lavori del Congresso: 
 

• Apertura lavori/Accredito Delegati 

• Nomina Presidenza del Congresso 

• Intervento Presidente uscente 

• Comunicazione Commissione verifica Poteri. 

• Saluto Invitati 

• Dibattito 

• Elezione del Consiglio territoriale 

• Elezione delegati al Congresso regionale 

• Proclamazione degli eletti e termine dei lavori 
 
Al termine del Congresso il Consiglio territoriale neoeletto si riunirà per l’elezione tra i propri 
componenti del Presidente territoriale. 


