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IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI

Articolo 1

SCOPI E FINALITA'
L'UISP è l'Associazione di tutte lre persone che vogliono essere protagoniste del fenomeno sportivo attraverso
la pratica diretta, competitiva e non ,la partecipazione alle esperienze associative e formative, l'organizzazione
di eventi. L'UISP è un Associazione Nazionale che realizza scopi e finalità attraverso le proprie sedi territoriali.
L'UISP sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, d'alienazione,contro la pratica del doping;
opera per il benessere dei cittadini, i valori di dignità umana di non violenza e solidarietà, tra le persone e tra i

popoli e coopera con quanti condividono questi principi. Riconoscendo lo sport come diritto di cittadinanza,
come risorsa per l'integrazione la UISP s'impegna alla promozione e alla diffusione-nello sport e attraverso lo

sport, nella vita sociale-di una cultura dei diritti, dell'ambiente e della solidarietà. 

L'UISP non persegue fini di lucro in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti

Stagione Sportiva 2019-2020
C.U. n° 28  del 06/04/2020



A TUTTE LE SOCIETA’
Lettera aperta a tutte le società, a tutti i Presidenti e a tutti i

Tesserati della Lega Calcio UISP Valdera.

In questo periodo il nostro Paese e noi tutti stiamo attraversando
un momento molto difficile e l’ emergenza sanitaria per questo
maledetto COVID-19 stà mettendo a dura prova anche la tenuta
economica. Molto dispiaciuti, ma non potevamo fare altrimenti

per la nostra salute, ci siamo adeguati alle disposizioni
pervenuteci, sospendendo i Campionati, ma non abbiamo mai
smesso di sperare di poter tornare a breve ad una confortevole

normalità. A voi tutti che da anni ci date fiducia, nuovi stimoli e
partecipazione vogliamo sottolineare che come Comitato UISP
Valdera e Lega Calcio vi siamo vicini e sarà nostra cura tenervi

costantemente aggiornati sull’evolversi degli eventi,
raccomandando a tutti di rispettare le disposizioni governative, per

la prevenzione di tutti noi sicuri che ognuno farà la sua parte.

Inoltre vorrei farvi partecipi di una iniziativa di raccolta fondi da
destinarsi all’Azienda USL Toscana Nord Ovest
tramite bonifico bancario presso la Banca BPM

all’ IBAN IT63N0503414011000000010002 con causale
“Emergenza virus donazione ospedale Lotti Pontedera” oppure

“Emergenza virus donazione ospedali Alta Valdicecina” 
N.B. Nella causale inserire il nominativo di chi dona.

 Si ringrazia anticipatamente chi vorrà dare un contributo per
questa nobile causa.

Si ringrazia anche tutte quelle società che autonomamente si sono
già fatte promotrici di iniziative con medesima finalità.

Un caro saluto e BUONA PASQUA a tutti voi e alle vostre
famiglie e... a presto!!

                                                              Lega Calcio UISP Valdera 


