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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
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Comunicazione del presidente nazionale Uisp:
sospesi tutti i campionati e le rassegne nazionali
relative ai Settori di Attività fino al 31 maggio

Il presidente nazionale Uisp, Vincenzo Manco, di
concerto con il coordinatore nazionale dei Settori di

Attività, Armando Stopponi, e con i responsabili
nazionali di ogni Settore di Attività comunica quanto

segue.

"Sono sospesi tutti i campionati e le rassegne nazionali
relative ai Settori di Attività fino al 31 maggio p.v.

Continueremo come sempre a seguire le indicazioni che
verranno emanate dalle autorità preposte per poter

assumere ulteriori decisioni successive. Grazie a tutti
per il costante impegno che state dimostrando. Stando

uniti ce la faremo".


