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1. AL VIA IL PROGETTO UISP "I GIOVANI PER I GIOVANI  CONTRO IL DOPING"  

L’Uisp continua la sua guerra al doping con un nuovo progetto che coinvolgerà 38 scuole 
superiori di 15 diverse regioni italiane, a partire dal prossimo anno scolastico. Si tratta della 
"Campagna dei giovani per i giovani contro il doping", un progetto nazionale ideato dall’Uisp 
e finanziato dall’Istituto Superiore di Sanità. Un seminario tenuto a Roma, martedì 17 giugno, 
con i rappresentanti delle scuole e dei comitati Uisp coinvolti, ne ha definito meglio le 
caratteristiche e la programmazione. Si partirà a settembre quando nelle scuole si 
formeranno dei gruppi di studenti e insegnanti di una o più classi che realizzeranno messaggi 
contro il doping. Lo faranno con il loro linguaggio e utilizzando vari mezzi espressivi. Saranno 
confezionati manifesti, vignette, video, elaborazioni grafiche che troveranno sistemazione 
all’interno del sito www.primaedoping.it. Ogni scuola avrà la sua finestra e il risultato finale 
sarà quello di una campagna di comunicazione collettiva e autorganizzata. Questo progetto 
andrà avanti per l’intero anno scolastico e si combinerà con le più grandi manifestazioni Uisp 
in programma nelle città. 

2. L’UISP SI UNISCE ALLA PROTESTA DELLE ONG ITALIAN E. LETTERA A CIAMPI  

In un momento un cui la cooperazione internazionale è quasi alla paralisi completa, il 



Governo è pronto a tagliare il 60% dei fondi destinati ai progetti di sviluppo per i Paesi poveri 
per finanziare la missione militarein Iraq. Le Ong italiane hanno indetto una protesta per 
domani, giovedì 19 giugno a Roma:  una conferenza stampa in cui le ONG italiane 
esprimeranno le proprie ragioni, denunciando inadempienze e ritardi, nel corso di una 
manifestazione pubblica che si terrà a P.za Montecitorio alle ore 10. 

"L’aumento delle risorse da destinare alla cooperazione internazionale sbandierato dalla 
Finanziaria 2003 è una farsa - si legge in un comunicato stampa dell'Associazione Ong 
italiane - l’incremento è stato ottenuto con artifici contabili e - di fatto - i contributi alle Ong 
sono stati ridotti di due terzi. Oltre 250 progetti giacciono da mesi al Ministero degli Esteri in 
attesa di approvazione, mentre si attendono ancora l’erogazione dei fondi per attività 
realizzate nel 1997 e i finanziamenti relativi a progetti approvati nel luglio 2002. Di 
conseguenza l’esposizione finanziaria delle ONG attualmente supera i 30 milioni di Euro". 

"Mentre il nostro Governo continua a riempire le pance dei poveri con false promesse – 
dichiara il Presidente dell’Associazione ONG Italiane Sergio Marelli  – il Ministro Tremonti 
intende utilizzare 308 milioni di Euro della cooperazione internazionale per finanziare la 
missione militare in Iraq, assestando un colpo mortale a quel poco che resta dell’aiuto 
pubblico allo sviluppo e azzerando definitivamente il capitolo della cooperazione bilaterale. 
Se il prossimo Consiglio dei Ministri confermerà questa decisione si avrà la paralisi definitiva 
della cooperazione, confinando l’Italia a un ruolo marginale a livello internazionale e 
contravvenendo alla legge vigente, che vieta espressamente l’utilizzo di tali fondi per 
finanziare attività di carattere militare." 

"Signor Presidente – si legge nella lettera che verrà inviata al presidente della Repubblica  
Ciampi a nome delle Ong italiane - ci rivolgiamo a Lei affinché la cooperazione 
internazionale italiana in favore dei popoli e dei paesi poveri, non scompaia definitivamente… 
ci rivolgiamo alla massima autorità dello stato perché si adoperi per un deciso rilancio della 
cooperazione internazionale e per chiederLe di non controfirmare un eventuale decreto del 
Consiglio dei Ministri che decida lo storno dei 308 milioni di Euro dal bilancio della 
cooperazione internazionale ed il conseguente azzeramento dei fondi ad essa destinati per il 
2003". 

3. UNA FORMULA NUOVA PER I CAMPIONATI NAZIONALI UIS P DI PALLAVOLO, 
PALLACANESTRO, CALCIO E TENNIS  

Le finali dei Campionati nazionali Uisp 2003 sono in pieno svolgimento. Una delle novità di 
quest’anno è che quattro Leghe Uisp – calcio, pallacanestro,pallavolo, tennis  - hanno 
deciso di coordinare l’organizzazione e la comunicazione di questi eventi grazie all’impegno 
di SE-Sport Europa. Un modo per valorizzare queste manifestazioni che coinvolgono migliaia 
di sportivi provenienti da tutta Italia durante tutto il mese di giugno e per la prima settimana di 
luglio. Il calendario dei quattro campionati si trova nella home page del sito www.uisp.it. Il 
sostegno a questo progetto è venuto da Monte dei Paschi di Siena, UC Sport e Sicurezza, 
Victory coppe, Ergovis. Il fornitore tecnico è Sestante Uisp. Media partners sono Calcio Gold 
e Superbasket, del gruppo Cantelli editore. 

"Stiamo sperimentando formule nuove che siano vantaggiose per tutti, sia dal punto di vista 
organizzativo di ogni disciplina, sia valorizzando la possibilità di lavorare insieme e creare 
nuove offerte di attività – dice Oddone Giovanetti, coordinatore della Conferenza de i 
presidenti di Leghe e Aree Uisp - Oltre a questi quattro Campionati nazionali, ad 
esempio,  insieme alle Leghe ginnastiche, Ghiaccio e Pattinaggio stiamo incominciando a 
pensare ad una promozione interleghe su alcuni aspetti tecnici particolari come la coreografia 
e l’artistico. Progressivamente si potrebbe estendere questo esperimento anche ad altre 
leghe, a cominciare dalla Danza. In futuro pensiamo di incominciare a lavorare anche per 
unificare alcuni servizi e trarne tutti dei benefici ed eventualmente creare alcuni appuntamenti 
comuni di approfondimento".  



4. CAMPIONATI NAZIONALI UISP: CHE COSA NE DICONO I PROTAGONISTI. Interviste 
a M.Risaliti, N.Tesi, A.Malfasi, S.Pacciani, M.Mosc hini  

Ma torniamo alle quattro finali di Campionati Uisp che si sono coordinate tra di loro: qual è il 
commento dei protagonisti? 

"Le finali di basket si articolano su quattro settimane e su tre sedi diverse – dicono Monica 
Risaliti, presidente della Lega pallacanestro  e Nicola Tesi, direttore nazionale – Sino a 
questo punto le presenze sono state numerose, circa mille persone tra atleti e 
accompagnatori, provenienti da tutte le regioni. Abbiamo potuto verificare che i nostri 
Campionati rappresentano un’occasione di partecipazione sportiva a 360 gradi, dove è 
possibile allargare gli orizzonti sociali e non solo tecnici, facendo nuove amicizie e 
confrontandosi reciprocamente sui diversi modi di intendere il basket. E’ stata garantita 
l’assistenza totale alle squadre da parte dei nostri istruttori. L’aspetto associativo è stato 
molto forte, cercheremo di continuare in crescendo con le prossime prove previste a Pesaro 
e La Spezia."  

"Abbiamo organizzato le finali di pallavolo su quattro fine settimana – dice Achille Malfasi, 
presidente della Lega pallavolo Uisp  - in modo da permettere a tutti gli interessati di 
prendere parte all’iniziativa. Il primo appuntamento si è già svolto dal 13 al 15 giugno a Fano 
ed è andata molto bene, con circa 800 atleti. Oltre allo sport, c’è stato tanto divertimento. 
Molti sono stati i momenti in cui i giovani partecipanti hanno potuto socializzare e condividere 
la loro passione per la pallavolo. E’ stata proprio una grande festa.Ci aspettiamo una 
presenza altrettanto numerosa e una sicura riuscita per le prossime date". 

"Le finali di calcio si terranno a Cesenatico dal 28 giugno al 6 luglio – dice il presidente della 
Lega calcio Uisp, Simone Pacciani - Dal 28 giugno al 2 luglio si svolgeranno le finali di 
calcio a 5 e di calcio a 11, sia maschili che femminili. Dal 2 al 6 luglio sarà la volta delle finali 
degli over 35 e del calcio a 7. Le squadre iscritte al primo turno sono 45, quelle al secondo 
turno sono 35. In totale, si raggiungeranno circa 1400 presenze, un numero molto 
consistente di cui siamo soddisfatti. Con l’edizione di quest’anno intendiamo dare un volto 
nuovo alla manifestazione. Vogliamo rendere l’appuntamento non solo prettamente sportivo, 
ma anche di carattere sociale, per farne un momento di incontro e di scambio tra realtà 
diverse. Il calcio, come lo sport in genere, ha un grande potenziale di aggregazione e di 
condivisione che deve essere valorizzato nel migliore dei modi. Speriamo di farlo con questa 
manifestazione." 

"Le finali di tennis si terranno dal 28 giugno al 6 luglio a Tonezza del Cimone e saranno 
all’insegna della partecipazione e del divertimento - dice Massimo Moschini, presidente 
della lega tennis Uisp  - Vi prenderanno parte ragazze e ragazzi di tutte le Regioni: lo scorso 
anno provenivano da 13 regioni, ma per questa edizione contiamo di richiamarne di più. Per 
adesso abbiamo già 250 iscritti, ma sicuramente il numero crescerà ancora. Al di là del 
significato agonistico, sarà un importante momento aggregativo per i ragazzi che 
parteciperanno, visto che la manifestazione è fatta proprio per soddisfare le loro esigenze di 
giocare e di stare insieme. Ci saranno varie gare, dalle singolari under 9 alle singolari under 
17, oltre alla rassegna delle scuole Uisp. Insomma, dieci giorni di tennis per tutti, per ogni età 
e per ogni livello." 

5. ADO UISP: UN MOSAICO DI ATTIVITA’ SPORTIVE TENUT E INSIEME DA UNA FORTE 
CULTURA ASSOCIATIVA. Intervista a F.Biavati  

Area Discipline Orientali Uisp , qual è la situazione a sei mesi dall’Assemblea nazionale? 
Lo abbiamo chiesto a Franco Biavati, presidente nazionale ."Abbiamo svolto l’Assemblea 
nel segno della continuità, sia delle politiche associative, sia del gruppo dirigente - risponde 
Biavati - Stiamo cercando di dare gambe ad una delle maggiori novità sulle quali abbiamo 
deciso di puntare: assegnare più autonomia ai nostri settori, dai più grandi come karate, judo 
e yoga a quelli più di nicchia come ju jutsu, ju tai jutsu, tai chi e altri. L’obiettivo è quello di far 



crescere nuovi quadri e sviluppare l’attività e la nostra presenza. Cominciamo ad avere dei 
segnali positivi soprattutto per quanto riguarda la riuscita organizzativa e la straordinaria 
partecipazione in occasione di alcuni campionati nazionali, come quello di karate-kata e di 
judo. Questa crescita pone problemi inediti che dobbiamo saper governare", 

Quali? "Ad esempio quello delle risorse a disposizione, scarse e incerte. Scontiamo anche la 
difficoltà ad accedere a forme alternative di finanziamenti. Sappiamo che non è un problema 
soltanto nostro e persino la Federazione ha dovuto tagliare alcune iniziative. Il nostro rimane 
un Paese dove viene premiato lo sport spettacolo e quello di prestazione, c’è una politica 
governativa incapace di riconoscere importanza all’associazionismo e allo sport per tutti". 

Quali sono le parole chiave dello sviluppo della vostra Area? "Formazione, innanzitutto. La 
serietà dei processi formativi è per noi un titolo di merito e di qualità in un mondo che tende a 
dequalificarsi, svendendo molto spesso titoli e abilitazioni. Il nostro settore sportivo è in 
continua evoluzione dal punto di vista delle pratica, per questo anche noi abbiamo sempre il 
problema di allargare la nostra Area a nuove attività, senza perdere le nostre caratteristiche 
associative e di qualità"  

Quali sono i rapporti con la Federazione? "Abbiamo una Convenzione siglata di recente, nel 
2002. Considerando il contesto nel quale ci muoviamo penso sia una buona Convenzione 
perché i soggetti protagonisti hanno pari dignità grazie ad un lavoro che abbiamo costruito 
negli anni. Il problema vero è che la Convenzione non ha avuto una sufficiente applicazione 
in molte sue parti". 

Quali i rapporti con il resto dell’Uisp? "La nostra è una grande associazione che, secondo 
me, non sempre riesce a sfruttare a sufficienza la propria forza e le proprie potenzialità. La 
nostra Area ha un buon rapporto con il resto dell’associazione. Segnalo, però, due problemi. 
Il primo è la diretta conseguenza di ciò che ho appena detto: l’Uisp dovrebbe valorizzare di 
più le sinergie che le vengono dall’avere così tanti soci e dall’essere così ramificata. L’altro 
problema è che continuiamo a risentire negativamente della situazione che si è creata dopo il 
Congresso nazionale e che mi auguro abbia, a partire dal Consiglio nazionale appena tenuto 
a Montesilvano, una positiva evoluzione politica nel senso di una maggiore unità". 

6. LEGA NUOTO UISP: IN 6.000 AI CAMPIONATI NAZIONAL I. I SEGRETI DI QUESTO 
SUCCESSO. Intervista a G. Barbieri   

Dal 20 al 29 giugno Riccione  sarà  invasa dai colori dell’Uisp grazie ai  Campionati nazionali 
Uisp. Si comincia con i Master e poi via via tutte le categorie, tutte le età. Sono previsti circa 
6.000 partecipanti complessivi: qual è il segreto di questo successo? 
“Una formula antica che fonde insieme il piacere di muoversi e quello di stare insieme agli 
altri – rsponde Gianni Barbieri, presidente della Lega nuoto Uisp –  Per noi del nuoto lo 
sport per tutti è una caratteristica presente da sempre nelle nostre attività. Prendiamo 
l’esempio dei Master: li abbiamo inventati dieci anni fa e oggi la Federazione tende a 
copiarci. Dal 20 al 22 giugno a Riccione avremo 1.620 nuotatori di tutte le età, sino agli 85 
anni, un vero record, divisi in categorie che comprendono cinque anni. Tra i partecipanti 
abituali c’è anche lo stilista Missoni. Le motivazioni di queste persone sono le più varie: 
mantenersi in forma, desiderio di continuare a confrontarsi visto che in molti casi si tratta  di 
ex nuotatori di un certo livello, la voglia di avere un ruolo all’interno di una festa di sport e di 
una comunità di sportivi. Il programma proseguirà con i Campionati CSIT Master con atleti 
che provengono da varie parti del mondo e con i Campionati nazionali di nuoto giovani, ai 
quali parteciperanno 3.530 ragazzi. Si tratta della manifestazione natatoria più grande del 
nostro Paese e sicuramente una delle più  importanti in Europa. Si chiuderà dal 25 al 29 
giugno con il Campionato di pallanuoto giovanile al quale prenderanno parte otto squadre. Ci 
sono famiglie intere con genitori, nonni, figli e nipoti che verranno a Riccione per gareggiare 
in diverse occasioni. Ci sarà posto per tutti e l’Uisp ha proposte di divertimento e di impegno 
sportivo per ognuno di loro. Questo penso sia il segreto”. 
  
Quali sono le priorità che vi siete dati per lo sviluppo della Lega? 



“Le priorità sono sintetizzabili in quattro parole: decentramento, formazione, attività, presenza 
– continua Barbieri – Decentramento significa deleghe e autonomia a settori di lavoro che 
poi rispondono al Consiglio nazionale. Questo ci permetterà di puntare ad un allargamento 
dei gruppi dirigenti. Formazione significa autonomia e qualità. Noi abbiamo una serie di 
figure che formiamo e aggiorniamo costantemente: istruttori, allenatori, giudici, dirigenti. 
Attività , ovvero allargare l’offerta di pratica sportiva. L’attività più recente che abbiamo 
lanciato è quella del fondo a mare, con manifestazioni che incontrano il gradimento degli 
atleti e del pubblico. Infine presenza , o meglio lo sforzo di tutti noi, dirigenti che vivono da 
molti anni nell’associazione, di aprirci a nuove presenze, soprattutto di dirigenti donne e di 
giovani”. 

7. CHE COS’E’ LO SPORTPERTUTTI? UNA SETTIMANA CON A NPIS, UISP PESARO E 
1.200 “DISAGIATI MENTALI”   

Sono in 1.200, sono venuti da ogni parte d’Italia, è difficile distinguere i ragazzi ospiti dei 
Centri di igiene mentale dai loro operatori, dai volontari, dalle famiglie. Stanno tutti insieme e 
il collante di tutto è lo sportpertutti, con Anpis e Uisp  insieme. “Sottosopra 2003”  si è 
conclusa venerdì sera, 13 giugno a Pesaro, dopo una settimana di pallavolo, calcio, trekking, 
vela, giochi e musica. Vengono premiati i gruppi che hanno partecipato, non ci sono 
classifiche a “Sottosopra”, non ci sono sconfitti, soltanto vincitori. La cittadina di Pesaro ha 
risposto in maniera accogliente a questa “invasione”. Nel pomeriggio si era tenuta la tavola 
rotonda conclusiva su “Lavoro-Sport-Ambiente-Territorio: salute mentale di comunità”. 
L’Anpis, per bocca del suo presidente onorario Alberto Perrini , invita ad una riflessione : 
“evitare che la malattia mentale diventi un destino al quale è difficile sfuggire”. Parrini chiede 
interventi legislativi seri, chiede di uscire dalla logica: “manicomio uguale malattia, 
repressione, controllo. Una logica che a 25 anni dalla legge Basaglia n.180 è ancora dura a 
morire”. Tanto che si sente parlare di un progetto di riforma firmato da due deputati della 
maggioranza che andrebbe in questa direzione. Gli fa eco Franco De Felice , psicologo di 
comunità dell’Università di Urbino: “Questo tipo di malattia è difficile da spiegare 
compiutamente: nei paesi occidentali 1 persona su quattro soffre di disturbi mentali, 1 su tre 
consuma psicofarmaci. Per questo servono reti di sostegno sociale a partire dal territorio”. 
Anche i politici, dell’opposizione e della maggioranza, si confrontano sul tema e prendono 
impegni: i parlamentari Lusetti della Margherita e Mascioni  dei Ds, e anche l’Eurodeputato 
di Forza Italia Paolo Bartolozzi  che accetta la sfida. Le conclusioni dell’assessore alla sanità 
della regione Marche, Marcello Secchiaroli , richiamano alla necessità di costruire un 
sistema di interventi integrati, dal livello nazionale a quello regionale e territoriale.  

8. L’UISP NON HA DIMENTICATO IL TERREMOTO IN MOLISE : RISTRUTTURATO IL 
CAMPO SPORTIVO DI COLLETORTO  

Ricordate il terremoto in Molise dello scorso autunno? E la campagna "Una speranza per il 
futuro" promossa dall’Uisp Molise per raccogliere fondi da destinare alla ristrutturazione di 
impianti sportivi lesionati dal sisma? L’Uisp Molise in questi mesi è andata avanti nella 
raccolta di fondi e il campo sportivo di Collotorto, ristrutturato e di nuovo funzionante, viene 
inaugurato oggi pomeriggio, mercoledì 18 giugno,  alla presenza delle istituzioni cittadine, 
con una partita di calcetto tra i bambini della scuola "Francesco Jovine". 
"Si tratta di un campo aperto in erba sintetica adatto sia per il calcetto che per il tennis – ha 
detto Massimo Tucci, presidente Uisp Molise  - E’ il primo impianto sportivo ristruttuurato 
nella zona centrale del terremoto. Questo è significativo tanto più se si pensa che il terreno 
era molto deteriorato dall’uso che ne era stato fatto subito dopo il terremoto, infatti era stato 
adibito a campo per le roulottes. La ristrutturazione è stata possibile grazie alla campagna 
"Una speranza per il futuro" che abbiamo lanciato nel novembre dello scorso anno e grazie 
all’aiuto dei comitati Uisp e delle società sportive di tutta Italia".  

9. AUSER CONTRO LE PAROLE DEL MINISTRO BOSSI  



"Le sparate del ministro Bossi possono forse essere tollerate finché rimangono solo verbali – 
si legge in un comunicato dell’Auser del 17 giugno - Non possono essere passate sotto 
silenzio allorché si traducono in appelli all’uso del cannone per contrastare gli sbarchi dei 
clandestini." E’ la dura reazione di Maria Guidotti, presidente nazionale dell’Auser  –
associazione di volontariato e promozione sociale- a seguito dell’intervista rilasciata dal 
Ministro al Corriere della Sera. "Bossi – ha continuato la Guidotti- mostra ancora una volta di 
che pasta è fatta la sedicente cultura della Lega: ignoranza, intolleranza, assenza di una vera 
capacità di governo.La questione dell’immigrazione clandestina richiede ben altre politiche di 
quelle proposte: è insensato e inumano puntare solo sulla repressione, soprattutto se questa 
si scarica sui poveri disperati senza prevenire e reprimere il traffico e i suoi responsabili".  

10. APPUNTAMENTI (per ulteriori informazioni consul tate i link "Calendari di attività e 
di formazione" sul nostro sito www.uisp.it ) 

18 giugno 

• Roma, Coordinamento Forum Terzo Settore  
• Roma, Assemblea nazionale Libera  
• Colletorto (Campobasso), inaugurazione campo sportivo ristrutturato dopo il 

terremoto – Uisp Molise  
• Roma, Riunione Coni - EdPS "Anno Europeo 2004 - educazione attraverso lo sport" 

18-22 giugno 

• Cesenatico (RN), Rassegne nazionali calcio a 7 maschili ed a 7 e 11 maschili over 
35, Lega calcio  

• Canneviè (FE), "Festa nazionale ciclismo - Azzurra 2003" Lega ciclismo 

18 giugno, Policoro (MT)  

• ore 15:00 Forum terzo settore, riunione Gruppo associazionismo sportivo  
• ore 18:00 Convegno Fitel: "Sport per tutti: diritto di cittadinanza" 

19 giugno 

• Roma, Incontro tra Forum del Terzo settore e UdC su Programmazione economica e 
finanziaria  

• Firenze, Tavola rotonda "Cittadinanza attiva e solidale nella costruzione dell'Europa: 
prospettive e sinergie possibili" 

19 giugno, Polesine Coregnano, Stock Car - notturna, Coordinamento automobilismo 

20 giugno 

• Napoli, convegno "Sport, welfare e imprese: verso una nuova legge dello sport in 
Campania", organizzato da Ds Napoli  

• La Spezia, riunione Dipartimento nazionale Uisp sulla missione associativa 

20-22 giugno 

• Riccione (RN), Campionati italiani nuoto master, Lega nuoto  
• Pesaro, campionato italiano femminile, Lega pallacanestro 

21 giugno  



 • Bellombra (RO), Stock Car - notturna, Coordinamento automobilismo  
• Vittorio Veneto (TV), Autocross - notturna, Coordinamento automobilismo 

21-22 giugno, Castelnovo ne' monti (RE), "Corsa a tappe" 4° criterium nazionale Uisp 
individuale di categorie - "corsa a tappe" 3° giro a tappe dell'Appennino reggiano, Lega 
atletica leggera 

22 giugno 

• Maranello (MO), Campionato nazionale (cat. 60,100, 100 sonik) - 5° prova, 
Coordinamento karting  

• Novellara (RE), Pesaro, Autocross, Coordinamento automobilismo  
• Azzano, Formula Driver, Coordinamento automobilismo  
• Orvieto (TR), Gimkane, Coordinamento automobilismo 

23 - 29 giugno, Ravenna, Campionato CSIT Master di nuoto, Lega nuoto 

24 giugno, Bolzano, Inaugurazione nuova sede, presentazione carta dei principi, incontro con 
i dirigenti locali 

24 - 29 giugno, Dolomiti di Brenta (TN), corso base di alpinismo, Lega montagna 

25-26 giugno, Firenze, Seminario nazionale Servizio di Consulenze Uisp 

25 - 29 giugno  

• Cesenatico, Finali Nazionali calcio 11 m. - 5 m/f - amatoriale agonistico, Rassegna 
nazionale calcio a 11 f., Lega calcio  

• Riccione, Campionati italiani nuoto giovani, Lega nuoto  
• Riccione, Campionato italiano pallanuoto giovanile, Lega nuoto 

26 giugno, Roma, Gruppo comunicazione Forum Terzo settore 

26 - 29 giugno, La Spezia, Campionato italiano maschile, Lega pallacanestro 

28 giugno, Milano, Consiglio regionale Uisp Lombardia 

28 giugno - 5 luglio, Tonezza del Cimone (Vi), Campionati giovanili, Lega tennis 

28 giugno 

• Badia Calavena (VR), Autocross - notturna, Coordinamento automobilismo  
• Molinella (BO), 15° circuito città di Molinella" Km. 10 - serale, Lega atletica leggera 

28 - 29 giugno 

• Barberino del Mugello (FI), Assemblea nazionale elettiva Lega sci  
• Pila (PG), 15° Seminario nazionale Tavola della Pace 

29 giugno 

• Salerno, Campionati Italiani "Amatori montagna", Lega ciclismo  
• Montelanico (RM), Cordenons (PN), Autocross, Coordinamento automobilismo  
• Pistoia, 28° Pistoia-Abetone-Gran fondo Km.53" cat.adulti M/F per Handbike 

(Ciclone), Lega atletica leggera 

 



 


