UISP APS
Il Segretario Generale

Prot.114-sg/TD/tg

Roma, 2 novembre 2020
 Presidenti Comitati Territoriali
 Segretari Generali Comitati Territoriali
 Presidenti Comitati Regionali
 Segretari Generali Comitati Regionali
 Componenti Commissione Verifica Poteri
Nazionale

OGGETTO: XIX CONGRESSO NAZIONALE – COMUNICAZIONE N° 4
Nota su svolgimento Congressi Territoriali e Regionali

Cari e care dirigenti,
in riferimento all’avvio della fase di svolgimento dei Congressi Territoriali e a seguire di quelli Regionali,
sono a comunicarvi che con nota del Presidente del Coni Giovanni Malagò nei giorni scorsi ci è stato
comunicato che l’attuale legislazione di urgenza emanata dal Governo in materia di contenimento del
contagio consente lo svolgimento delle assemblee anche alla luce di una interpretazione delle norme in
vigore fornita, su richiesta del Coni, dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Inoltre, che ai soli fini dell’applicazione delle norme emergenziali in vigore le FSN/DSA/EPS/AB
possono essere considerate al pari delle Pubbliche Amministrazioni, così da potergli applicare la deroga
“per motivate ragioni” prevista per le riunioni delle p.a. ed evitare così il ricorso alla c.d. “modalità a
distanza”.
Infine, che non è da poco sottolineare come sia stata la stessa Autorità di Governo che ha
confermato la necessità per tutti gli Organismi Sportivi di dover effettuare tutte le assemblee elettive nei
termini ordinariamente previsti.
In sostanza, dunque, il Presidente Malagò ci ha comunicato che le assemblee elettive possono
essere tenute nelle date previste secondo le indizioni e le convocazioni deliberate, ovviamente nel rispetto
delle norme di contenimento del contagio e fatti salvi eventuali successivi inasprimenti delle previsioni
vigenti.
Ciò detto, le Norme Congressuali UISP prevedono che in caso di straordinarie cause di forza
maggiore, su decisione della Giunta competente, i Congressi a tutti i livelli possono essere svolti con
collegamento in Videoconferenza nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 27 dello Statuto Nazionale e
dall’articolo 41 comma 3 del Regolamento Nazionale.
Pertanto, sono a confermare quanto già anticipato in occasione del Consiglio Nazionale del 12
settembre u.s. circa la possibilità, su richiesta, per i Comitati Territoriali e Regionali di avvalersi degli strumenti
informatici (Piattaforma specifica per Videoconferenze) unitamente al supporto, messi a disposizione per
l’occasione dall’UISP Nazionale.
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Alla luce di ciò i Comitati Territoriali e Regionali interessati, che avessero bisogno della specifica
Piattaforma e del supporto tecnico informatico e/o normativo per lo svolgimento del Congresso in modalità
a distanza, dovranno farne richiesta con un congruo anticipo, necessario per pianificare il calendario con le
richieste di interventi di supporto, inviando una specifica richiesta all’indirizzo segretariogenerale@uisp.it .
Nel rimanere a disposizione per eventuali necessità porgo cordiali saluti

Tommaso Dorati
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