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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
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Buongiorno a tutte le società, presidenti e 
tesserati della lega calcio Uisp valdera.
Come i precedenti comunicati con l l'attività 
ferma,senza comunicazioni da fare, di rinnovarVi 
la ns vicinanza a tutti i problemi quotidiani che 
siamo costretti ad affrontare, vicinanza ai timori 
ma anche alla speranza che tutto finisca 
velocemente .Siamo consapevoli che le difficoltà 
saranno
tante ma siamo altresi consapevoli che l l'augurio 
di tutti sia quello di poter tornare con sicurezza al 
ns calcio. In questo periodo di stop forzato non 
abbiamo mai smesso di confrontarsi con gli altri 
comitati,
regionale e nazionale, ma siamo tutti nella solita 
barca e aspettiamo con fiducia le giuste direttive 
che ci consentano di poter attuare la ripartenza 
dei vari campionati. 
Vi assicuro che appena riceveremo suddette
istruzioni in merito, sarà ns cura di collaborare 
con Voi come organizzarvi per un ritorno alla 
normalità. Siamo fortemente sicuri che restando 
tutti uniti possiamo farcela grazie. Un caro saluto 
a voi tutti e anche alle vs famiglie. 
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