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1. GIANMARIO MISSAGLIA CI HA LASCIATI 2 ANNI FA: L’ UISP LO RICORDA L’1 
MAGGIO A “CIVITAS” - PADOVA  
  
L'Uisp ricorda Gianmario Missaglia nel giorno del secondo anniversario dalla sua scomparsa, 
con un incontro pubblico che si terrà a "Civitas" presso la Fiera di Padova, il 1 maggio, alle 
ore 14.30 presso l’aula 8c, con il titolo "Gianmario Missaglia: l'impegno sociale, 
l'espressione multimediale ". E' prevista la partecipazione di Nicola Porro, presidente 
nazionale Uisp, Tom Benetollo, presidente nazionale  Arci e Maurizio Gubbiotti, de lla 
presidenza di Legambiente . Verrà presentato un cd che raccoglie alcune produzioni 
grafiche e poesie inedite di Missaglia, in modo da dare una rappresentazione poco nota ma 
molto significativa del suo impegno sociale e civile. 
Gianmario Missaglia, è stato presidente Uisp dal 1986 al 1998 portando l'associazione nella 
scia europea delle associazioni di sport per tutti, con una forte connotazione valoriale legata
ai diritti, all'ambiente, alla solidarietà. 
  
Riportiamo una sua poesia inserita nel cd che presenteremo nel corso dell’incontro pubblico 
in suo ricordo: 
“L’inverno è la stagione dei pronostici. 
Invita allo smarrimento 
l’urto della neve contro la neve 
e l’ostinata presenza della città 
con i suoi percorsi obbligati e le sue trappole 



diventa una mappa ambigua. 
Il dio visibile nasconde i propri segni 
e l’uomo perduto che si cerca 
interroga l’occhio del pavone, 
segue la traccia delle lepri il fagiano rauco, 
per trarre da un oroscopo impossibile 
l’identità e il destino. 
Sai che il computo delle nuvole 
è reso inutile dal vento che varia, 
solo il guscio spento delle chiocciole 
ha cerchi numerati per sempre. 
Nulla di questa città è rimasto intatto, 
se non il lavoro accanito della talpa 
che corrode il buio e scava fondamenta 
per il difficile rinnovarsi della vita 
di cui questo silenzio è la preparazione”. 
  

  
2. VIVICITTA’ 2004 / A GERUSALEMME PALESTINESI ED I SRAELIANI HANNO CORSO 
INSIEME PER LA PACE  
  
A Gerusalemme israeliani e palestinesi hanno corso insieme, il 30 aprile, in una delle tappe 
più significative di “Vivicittà 2004”, la corsa organizzata dall’UISP (Unione Italiana Sport Per 
tutti) che unisce i popoli ed abbatte le barriere dell’odio e dell’intolleranza. 
Centosessanta podisti palestinesi, sessanta israeliani ed una trentina di stranieri sono riusciti 
a compiere quei dodici chilometri nel centro di Gerusalemme dal forte valore simbolico, cosa 
che non era stata possibile una settimana fa per motivi di sicurezza. Allo slogan “no al muro, 
no agli insediamenti” i podisti, che hanno sottolineato il comune “amore per Gerusalemme”, 
hanno dato una prova concreta di convivenza pacifica e serena.  Per la cronaca ha vinto il 
palestinese Shady Mahmoud . Erano presenti rappresentanti del corpo diplomatico italiano e 
spagnolo. 
Il 30 aprile si è corsa anche a Misitislav (Bielorussia) una prova particolare di “Vivicittà”. Vi 
hanno preso parte 180 bambini del locale orfanotrofio. Nei giorni scorsi in 5.000 avevano
invece corso lungo le strade di Makeni (Sierra Leone) nella gara organizzata 
dall’arcivescovo Gorge Biguzzi  coadiuvato da due organizzazioni umanitarie. Uomini e 
donne, con le scarpe da runners ai piedi, hanno ancora una volta corso per i diritti, per la 
pace, per l’ambiente in ogni angolo del pianeta. 
Le prossime tappe internazionali saranno: il 2 maggio a Zavidovici (Bosnia), il 16 maggio a 
Debrecen (Ungheria); il 19 giugno a Mostar (Bosnia). 
  

  
3. CONI ED ENTI: ACCORDO SUI PRINCIPI ISPIRATORI DE GLI STATUTI  
  
Il 29 aprile si è svolta presso il Coni una riunione tra Enti di promozione sportiva e una 
rappresentanza della Giunta dell’Ente olimpico sui principi ispiratori degli statuti degli Enti di 
promozione sportiva.  
A fronte di una serie di proposte che erano state formulate in precedenti riunioni dagli Enti di 
promozione sportiva, Barbone e Melai della Giunta del Coni hanno recepito la necessità di 
considerare gli Enti stessi con una specificità rispetto allo status delle Federazioni sportive.  
E’ particolarmente positivo che il documento approvato dalle parti contenga “principi” e non 
“regole”. Così, ad esempio, a riguardo dell’approvazione dei bilanci è previsto: “gli statuti 
devono indicare l’organo competente all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e 
prevedere una normativa che disciplini le ipotesi di mancata approvazione del bilancio 
consuntivo”. 
Il documento emerso dalla riunione verrà sottoposto all’approvazione del Consiglio nazionale 
Coni. 
  

  
4. IL TESTO DELL’EMENDAMENTO CHE ABOLISCE GLI ALBI PER LE SOCIETA’  



  
La Camera dei Deputati ha approvato il 21 aprile una legge sullo spettacolo contenente un 
emendamento che abolisce l’obbligo per le società sportive dilettantistiche di iscrizione ad un 
Albo nazionale  tenuto dal Coni. Nei fatti è stata abolita l’idea stessa di un Albo introdotta 
dall’art. 90 della passata Finanziaria.  
Inoltre è stato previsto che anche la forma cooperativa può essere adottata per la 
costituzione e il funzionamento di una società sportiva. La Uisp, che aveva contestato sin 
dal primo momento l’idea dell’Albo , saluta con soddisfazione questo provvedimento. 
  
Pubblichiamo integralmente il testo dell’emendamento in questione in quanto ci sembra una 
norma particolarmente importante che accoglie una serie di proposte formulate dall’Uisp e 
sulle quali l’Associazione si è impegnata da tempo. 
  
Dopo l’articolo 4 del decreto-legge, aggiungere il seguente “Articolo 4 bis” (Disposizioni in 
favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche) 
1.All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 17, lettera c) dopo le parole 
“società sportiva di capitali” sono inserite le seguenti “o cooperativa”. 
2.All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 18 è sostituito dai seguenti:
“18. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel 
quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere 
espressamente previsti:  
a) la denominazione; 
b) l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, 
compresa l’attività didattica;  
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione; 
d) l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun 
caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; 
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei 
diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le 
società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per 
le quali si applicano le disposizioni del codice civile;  
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di 
approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; 
g) le modalità di scioglimento dell’associazione; 
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e 
delle associazioni.  
18 bis. E’ fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive 
dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o in associazioni sportive 
dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se 
riconosciute dal Coni, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente 
di promozione sportiva.” 
18 ter. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche che, alla data di entrata in vigore 
della presente legge, sono in possesso dei requisiti di cui al comma 18, possono provvedere 
all’integrazione della denominazione sociale di cui al comma 17 attraverso verbale della 
determinazione assunta in tal senso dall’assemblea dei soci.” 
3. All’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 20, 21 e 22 sono soppressi.” 
  

  
5. L’UISP E’ STATA ASCOLTATA DALLA COMMISSIONE PARL AMENTARE CHE 
INDAGA SUI MALI DEL CALCIO  
  
Il 29 aprile l’Uisp è stata ascoltata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla crisi del 
mondo del calcio e dello sport. Nicola Porro, presidente nazionale Uisp  e Simone 
Pacciani, presidente Lega nazionale calcio Uisp , hanno ribadito la posizione della nostra 
Associazione contro ogni sanatoria tesa ad annullare debiti e responsabilità di chi, nel mondo 
del calcio, ha violato leggi e regolamenti. 
Porro e Pacciani  si sono detti inoltre favorevoli a politiche di rilancio dei vivai e dell’attività 
giovanile. 
  

  



6. ASSEMBLEA NAZIONALE UISP DAL 7 AL 9 MAGGIO: SI D ISCUTERA’ DI SISTEMA 
SPORTIVO; TERZO SETTORE; MODELLO ORGANIZZATIVO UISP ; POLITICHE 
EDUCATIVE E FORMAZIONE  
  
Quattro sono i temi principali che animeranno l’Assemblea nazionale Uisp che si svolgerà a 
Montesilvano dal 7 al 9 maggio: riforma del sistema sport; sport per tutti nel Terzo settore; 
l’associazione e il modello organizzativo, strumenti e regole; politiche educative e 
formazione. L’obiettivo dell’Assemblea è quello di “verifica dello stato dell’Associazione e di 
indirizzo programmatico”.  
Sono stati approntati una serie di materiali di preparazione che saranno presentati e discussi 
in Assemblea.  
I lavori prenderanno il via sabato 8 maggio alle ore 10 con una relazione di Nicola Porro, 
presidente nazionale Uisp. Subito dopo verranno costituiti i gruppi di lavoro e le commissioni 
sui quattro temi in discussione. La discussione nei gruppi proseguirà nel pomeriggio. In 
serata sono previste le relazioni delle commissioni.  
Nella mattinata di domenica 9 maggio sono previste le conclusioni dell’Assemblea. A seguire 
è stato convocato il Consiglio nazionale Uisp. 
  

  
7. BIMBI IN PIAZZA UISP 2004: GIOCHI E COLORI NELLE  PIAZZE D’ITALIA  

  
Prenderà il via domenica 2 maggio  l’edizione 2004 di Bimbi in piazza , manifestazione 
organizzata dall’Uisp  e da Sporty Club , interamente dedicata ai bambini, che anche 
quest’anno colorerà per un giorno le piazze di 71 città italiane.  
Trascorrere una giornata diversa dalle altre, assieme alle famiglie, all’insegna del gioco, dello 
sport e del divertimento: questo il vero intento dell’evento, di cui i veri organizzatori sono i 
bambini. 
Bimbi in piazza rappresenta la giornata conclusiva di un percorso iniziato nei mesi scorsi 
nelle scuole elementari aderenti all’iniziativa. I bambini, con l’aiuto degli insegnanti e dei 
responsabili Uisp, hanno formato dei piccoli comitati organizzatori della giornata, elaborato 
l’intero programma e preparato tutti i materiali che “ridisegneranno” le piazze delle loro città.  
In tutte le città verranno allestiti vari spazi dove si potranno praticare  diversi giochi e attività 
sportive, dai più comuni a quelli un po’ più insoliti. E naturalmente non mancheranno i giochi 
popolari come la campana, il tiro alla fune, il gioco dell’oca, la corsa coi sacchi e tanti altri 
ancora. 
Domenica 2 maggio saranno coinvolte 44 città: l’orienteering (una sorta di grande caccia al 
tesoro) e l’equitazione renderanno protagonisti i bambini di Orvieto . Ad Ancona  ci sarà la 
gimkana ciclistica. A Forlì  la scherma. A Potenza,  per i più piccini,  i clown. A Torino  i piccoli 
partecipanti  invieranno con dei palloncini,  un simbolico messaggio di pace, a tutti i bambini 
del resto del mondo. A Reggio Calabria, infine,  verrà premiata la classe che avrà prodotto i 
migliori disegni. 
Il programma proseguirà nelle altre domeniche di maggio e continuerà, in alcune città, nelle 
domeniche successive per tutta l’estate 2004. 
Bimbi in piazza avrà l’appoggio di Yomo , Dixan per la scuola , UC Sport & Sicurezza  e 
Monte Dei Paschi Di Siena . 
L’iniziativa è patrocinata:  dall’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, dal Ministero 
per I Beni e le Attività Culturali, dal Ministero per le Pari Opportunità, dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, dal Ministero dell’Ambiente e 
Territorio, dal Ministero del Lavoro e della Solidarietà Sociale e dal Segretariato Sociale Rai. 
  
Questo il calendario:  
  
1 maggio  MESORACA (KR), VARESE  
2 maggio ANCONA, AOSTA, BARRAFRANCA (EN), BRINDISI, BUCCINO(SA), CARAGLIO 
(CN), CECINA (LI), CIVITAVECCHIA (RM),  FORLI', GIARRE (CT), LECCE, LIVORNO, 
MANFREDONIA, MATERA, MELFI (PZ), MESSINA,  MONTEGIORGIO (AP), MONTALTO 
DI CASTRO (VT), ORVIETO, PESCARA, PONSACCO (PI), POTENZA, REGGIO 
CALABRIA, RIMINI, ROSOLINI (SR), SAN GIUSTINO (PG), STRADELLA (PV), VIBO 
VALENTIA, ZOPPOLA (PN)  
4 maggio CROTONE 
8 maggio PAGLIARELLE DI PETILIA (KR) 



09 maggio BRESCIA, CASABONA (KR), CASTIGLIONE DI SICILIA (CT), FERRARA, 
FOGGIA, PADOVA, QUILIANO (SV), TORINO,  TRIESTE, ZAFFERANA ETNEA (CT) 
15 maggio CRISPIANO (TA), MANERBIO (BS), PETILIA POLICASTRO (KR) 
16 maggio CASTELNUOVO DI CONZA (SA), SARZANA (SP), TARANTO, UDINE 
19 maggio ALESSANDRIA, RIVOLI (TO) 
21 maggio NOVI LIGURE (AL) 
22 maggio BOLZANO 
23 maggio COLOGNE (BS), PALERMO, RAGUSA  
29 maggio BARI 
30 maggio BARI, RENDE(CE)  
06 giugno CATANZARO, COSENZA  
20 giugno ROSSANO (CE)  
11 Luglio ROSE (CE)  
18 Luglio MIRTO CROSIA (CE)  
22 agosto MORMANNO (CE)  
05 settembre PIETRAFITTA (CE)  
21 settembre APRIGLIANO (CE)  
  

  
8. CONVEGNO NAZIONALE “SPORTABILI: LO SPORT COME IN TEGRAZIONE 
SOCIALE”. Intervista a L.Mori  
  
Il 24 aprile si tenuto a Lecco il convegno nazionale “Sportabili: lo sport come integrazione 
sociale” organizzato dal comitato territoriale Uisp di Lecco, in collaborazione con la Provincia 
e il Comune, il Centro di Solidarietà Lecco Volontariato, l’associazione “I gabbiani psiche” e la 
società sportiva diversamente abili “Oltretutto”. 
Il convegno ha rappresentato da un lato un’occasione per richiamare l’attenzione 
sull’importanza dello sport per le persone con handicap fisici o psichici, come terapia e 
riscoperta delle attività motorie, e dall’altro un modo per interloquire con i soggetti e gli 
operatori del territorio che si occupano di progetti sportivi in favore dei disabili. 
Tra gli interventi quello di Luca Mori, consigliere nazionale Uisp e presidente dell’Uisp 
Prato , che ha riportato l’esperienza del suo comitato: «In passato abbiamo promosso attività 
e manifestazioni adeguate alle particolari condizioni di soggetti diversamente abili sia adulti, 
sia minori. Negli ultimi anni c’è stata però un’inversione di tendenza: abbiamo puntato con 
successo sulle “polisportive del disagio”, cioè su associazioni e cooperative che si occupano 
direttamente dell’organizzazione di attività sportive specifiche. Un intervento che sta 
attivando e valorizzando le risorse al fine di migliorare la qualità della vita degli abitanti di 
Prato. Il risultato è un’offerta di servizi e di attività motorie per l’intera comunità. In particolare 
segnalo il caso delle polisportive “Aurora”, “Atletic Nadir” e “Acat”». 
Per ulteriori informazioni cliccare il link http://www.uisp.it/lombardia/eventi/sportabili.htm o 
telefonare all’Uisp di Lecco al numero 0341.360800. 
  

  
9. UISP PADOVA: “PRIMA E DOPING SI PRESENTA ALLA CI TTA’”   
  
Sabato 8 maggio, presso il Palasport di San Lazzaro , la Uisp di Padova presenterà i risultati 
dei lavori degli studenti di due classi dell’Istituto Tecnico Commerciale “Antonio Gramsci” e 
del Liceo Scientifico Statale “Enrico Fermi” di Padova, realizzati per la campagna nazionale 
dell’Uisp: “I giovani per i giovani contro il doping ” che coinvolge le scuole di 34 città 
italiane e ha come obiettivo principale la sensibilizzazione sul fenomeno dell’inquinamento 
farmacologico, coinvolgendo direttamente i ragazzi nell’ideazione e nella realizzazione di una 
campagna comunicativa più efficace. Verranno presentati due video sul tema del doping. 
L’incontro si concluderà con un momento di spettacolo realizzato dal gruppo Kataklò. 
L’ingresso al Palasport è gratuito e riservato solo agli studenti delle scuole medie superiori.      
  

  
10. "DIFENDIAMO IL SERVIZIO CIVILE"; AL VIA LA CAMP AGNA DEL FORUM TERZO 
SETTORE E DELLA CNESC   
  



Molte avvisaglie fanno temere che nella Finanziaria 2005 il fondo servizio civile risulterà 
insufficiente.  
Una forte conferma a queste preoccupazioni viene dal contingentamento dei posti contenuto 
nell'ultima circolare progetti dell’Ufficio Nazionale Servizio Civile.  
Il Forum del Terzo Settore, insieme alla Cnesc - Conferenza nazionale Enti Servizio Civile -
ha mobilitato le associazioni aderenti invitandole a sottoscrivere ed inviare singolarmente una 
lettera (il cui facsimile è disponibile nel sito www.forumterzosettore.it alla voce documenti) 
all’On. Carlo Giovanardi, Ministro dei rapporti con il Parlamento con delega per il servizio 
civile, perché si faccia tramite e portavoce di queste preoccupazioni.  
"Abbiamo valutato – si legge tra l’altro nella lettera - l’avvio della fase sperimentale della 
legge 64/2001 "Istituzione del Servizio Civile Nazionale" come una necessaria continuazione 
del servizio civile degli obiettori di coscienza.  
Tre anni di sperimentazione assai positivi con l’inserimento dei giovani nell’80% dei posti 
messi a bando e una forte dimostrazione di progettualità del Terzo Settore e degli enti locali. 
Nell’arco di pochi mesi, però, tutti questi risultati positivi saranno messi a dura prova. Ci 
allarma vivamente il piano economico-finanziario: già per 3 anni sono stati confermati gli 
identici impegni di spesa. E ora l’Ufficio nazionale Servizio Civile ha emanato una circolare 
con la quale, per la prima volta, si chiede agli enti che presentano progetti di "contingentare" i 
posti. E ciò tra l’altro in palese contraddizione con la circolare accreditamento, che per gli enti 
di I classe non stabiliva alcun tetto, ma richiedeva invece pesanti investimenti in strutture e 
risorse umane. 
Preoccupazioni che sembrano essere ben poca cosa, se messe in relazione alle prospettive 
2005. 
Dai dati diffusi dall’UNSC risulta infatti che, a fronte di una spesa di 270 milioni di euro nel 
2004 per l’avvio di 30.000 obiettori e 37.800 volontari, le risorse ordinarie disponibili su base 
annua sono state di 119 milioni. E’ evidente che, anche in presenza di minori costi dovuti alla 
sospensione della leva (provvedimento però non ancora votato dal Parlamento), le risorse 
necessarie per il consolidamento e lo sviluppo del SCN dovranno confermare almeno gli 
impegni di spesa previsti per il 2004". 
Si chiede quindi al Ministro Giovanardi che si attivino in ambito governativo e parlamentare le 
iniziative tese a: 
1.   definire velocemente i termini e la decorrenza della sospensione della leva, se ancora 

prevista; 
2.   rivedere alcuni aspetti del Decreto Legislativo 77/2002 che, se introdotti, 

danneggerebbero la possibilità di partecipazione dei giovani al SCN; 
3.   definire l’intervento economico dello Stato, nei prossimi anni, per lo sviluppo del SCN; 
4.   attivare un raccordo con le Regioni e Province Autonome, per avere una positiva 

collaborazione di tutte le istituzioni nell’indirizzo e controllo del SCN. 
  

  
11. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consul tare i link “Calendari di attività e 
di formazione” sul nostro sito www.uisp.it)  
  
30 aprile – 2 maggio, Padova, Civitas (il 1° maggio è previsto il Convegno organizzato dalla 
Uisp "Gianmario Missaglia: l'impegno sociale, l'espressione multimediale") 
  
30 aprile - 2 maggio, Vigevano (Pv), “La canoa tra sport e natura”, corso di formazione e 
aggiornamento per insegnanti di educazione fisica della scuola primaria e secondaria di 1° e 
2° grado, Lega sport d’acquaviva 
  
1 maggio   

• Bologna, Granfondo "10 Colli Bolognesi", Lega ciclismo  
• Forlì, Rassegna di coreografia, Le ginnastiche  
• Fossano (Ch), Trofeo Essenuoto - fase finale, Lega nuoto  
• Bologna, Giochi all'ippodromo, Lega sport e giochi tradizionali  
• Modena, Campionato italiano under 21 singolo, Coordinamento biliardo  
• Bologna, Regolarità - auto storiche e moderne, Coordinamento automobilismo 

1 - 2 maggio  
• Reggio Emilia, Coppa Italia Master, Lega nuoto  
• Pieve di Cagna (Pu), Mini slalom (terra), Coordinamento automobilismo 



 

 
2 maggio   

• Rondò (Re), Cicloraduno, Lega ciclismo  
• Garessio (Cn), Trofeo Nord, Circuito di Garessio, classi 50, 60, 100, 125, 

Coordinamento karting  
• Modena, Campionato italiano femminile singolo, Coordinamento biliardo  
• Modena, Campionato italiano under 21 a coppie, Coordinamento biliardo  
• Novellara (Re), Campionato autocross Italia – Unicef, Coordinamento automobilismo  
• Badia Alpino (Ar), Regolarità - auto storiche e moderne, Coordinamento 

automobilismo 
 

2 maggio, sedi varie, Bimbinpiazza 
  
3 - 6 maggio, Rimini, “Scacchi: gioco per crescere” corso di formazione e aggiornamento per 
insegnanti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2°, Lega scacchi 
  
3 - 7 maggio, Pisa e Lucca, “La tecnica del kayak fluviale” corso di formazione e 
aggiornamento per insegnanti di educazione fisica della scuola secondaria di 1° e 2° grado, 
Lega sport d’acquaviva  
  
5 maggio, Roma – Palazzo Altieri, Convegno “La finanza specializzata per il terzo settore”  
  
5 - 11 maggio, Kibbutz (Israele), Campionati Csit di pallacanestro, Lega pallacanestro 
  
6 maggio 

• Roma – Aster-x, Consiglio d’amministrazione 
• Roma – Forum terzo settore, Coordinamento tematico politiche infanzia e giovani 
• Roma – Forum terzo settore, Coordinamento tematico sulle politiche ambientali 

 6 maggio, Roma – Aster-x, Consiglio d’amministrazione 
  
7 maggio, Giocagin a Fabriano (An)  
 
7 - 8 maggio, La Balzana - Pratovecchio (Ar), Corso di formazione per gestori di agriturismo e 
centri equestri: "Organizzazione aziendale e nuovi mercati", Lega attività equestri 
  
7 – 9 maggio, Montesilvano (Pe), Assemblea nazionale Uisp e Consiglio nazionale Uisp 
  
7 - 9 maggio  

• Empoli (Fi), Monsummano (Pt), Corso tecnico di formazione per istruttori di 
arrampicata sportiva, Lega montagna 

• Riccione (Rn), Campionati nazionali di acrobatica – acrogym, Le ginnastiche 
8 maggio, Padova – Palasport S.Lazzaro, Convegno: “Doping? No grazie” 
  
9 maggio   

• Occhiobello (Ro), Campionati italiani crono individuale, Lega ciclismo 
• Roma, Città in danza Lazio, Lega danza 
• Comacchio (Fe), Campionato 2004, classi 60, 100, 125, Coordinamento karting 
• Trento, Giochi al parco, Lega sport e giochi tradizionali 
• Monti Lepini (Fr), Menà (Vr), Campionato autocross, Coordinamento automobilismo  
• Vidor (Tv), Formula Driver, Trofeo Italia – Unicef,  Coordinamento automobilismo 
• Rassina (Ar), Parrano Terme (Tr) (terra), Gimkane, Coordinamento automobilismo 
• Sinagra (Me), Fuoristrada 4x4, Trofeo Mediterraneo, Coordinamento automobilismo 
• Rovigo, Tractor Pulling Italia, Coordinamento automobilismo 
• Venezia, Velalonga, Lega vela e windsurf 

 12 maggio, Roma – Forum terzo settore, Coordinamento tematico sullo sport per tutti 
  
13 maggio, Roma – Forum terzo settore, Coordinamento tematico sulle politiche degli anziani 
  
13 - 16 maggio, Torino, “Espressione corporea: dal mimo alla danza” Corso per insegnanti 
della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado 

 



 


