
                                                                               Alla cortese attenzione di: 

                                                                                                                 Presidenti delle Associazioni sportive 

affiliate 

Ciao a tutte e a tutti 

Stiamo attraversando una fase difficile, che purtroppo non ci ha ancora portati alla “normalità” pre-COVID e                

ci costringe a misurarci con una realtà mai conosciuta prima. 

Una condizione che però non ci ha abbattuti, ma ci ha spinti a sperimentare nuove forme di pratica                  

sportiva, mantenendo la comunicazione tra noi ed i nostri Soci in modo inusuale, spesso in remoto,                

attivando gruppi WhatsApp, utilizzando i Social, ma non ci siamo mai persi di “vista”. 

Pur nelle difficoltà determinate dalla pandemia e con una lenta e costante ripresa, l’Uisp nell’ultimo               

Consiglio Nazionale (svoltosi da remoto) ha deciso di svolgere il CONGRESSO Nazionale, così come quelli               

Regionali e Territoriali, nelle seguenti date 

� CONGRESSO NAZIONALE dal 12 al 14 marzo 2021 (in sede da definire) 

� CONGRESSO REGIONALE il 6 febbraio 2021 (in sede da definire) 

� CONGRESSO TERRITORIALE il 10 gennaio 2021 (in sede da definire) 

Il Consiglio Direttivo nella sessione del 14 ottobre, ha stabilito le modalità di convocazione e svolgimento                

del Congresso del Comitato Territoriale di Pinerolo. La delibera della convocazione è allegata alla presente               

mail e prevede che tutte le Associazioni-Società sportive-Circoli affiliati UISP, in regola con             

l’affiliazione alla data della convocazione del Congresso Territoriale (14/10/2020), 

DEVONO designare i propri delegati che parteciperanno il 10 gennaio 2021 al Congresso             

Territoriale UISP di Pinerolo.  

Rapporto DELEGATI/TESSERATI 1/400 o frazione superiore a 200 associati. Comunque, ogni           

associazione ha diritto ad 1 delegato, anche se ha meno di 400 iscritti. 

Il riferimento del tesseramento è quello reso noto dall’Ufficio Nazionale tesseramento al            

31/08/2020 e i delegati designati dovranno essere in regola con il tesseramento 2020/2021. 

A tale proposito hanno diritto ad 1 delegato titolare ed a 1 delegato supplente le seguenti                

Associazioni-Società Sportive o Circoli, in regola con l’affiliazione alla data della           

convocazione del Congresso Territoriale (14/10/2020) : 

A. D. AGODA - A. P. D. BOBBIESE - A. S. D. MONVISO BIKE - A.S.D. ATLETICA VALPELLICE - A.S.D.                    

CESTISTICA PINEROLO 87 - A.S.D. DOJO SHI - DAI TOMEI-DO - A.S.D. DOJO TEN PINEROLO - A.S.D. e                  

A.P.S. HAGAKURE - A.S.D. FREE FLOW KAYAK - A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PORTE - A.S.D. HERACLE GYM                

PEROSA - A.S.D. JUDO CLUB PINEROLO - A.S.D. KINEO - A.S.D. LIBERTAS ACCADEMIA ARTESPORT -               

A.S.D. PODISTICA NONE - A.S.D. POL. ATLETICA PINEROLO - A.S.D. SEMPLICEMENTE CUMIANA -             

A.S.D. SPORTING CLUB PINEROLO - A.S.D. VIGONECHECORRE - A.S.D. VIOLABIKE-PROJECT - A.S.D. YO             

RYO SEN - A.S.D.E C. CHIAROSCURO - A.S.D.KUOTA 8.10 - AGE 2016 A.S.D. - APPLERUN TEAM A.S.D. -                  

ARGENTERA SKI CLUB ASD - ASS. A. FRANZIN VAL NOCE - ASSOCIAZIONE CULTURALE MI FIDO DI TE -                  

ATHLETICS PIOSSASCO - B.B.C. SPORT CENTER A.S.D. - BFIT CLUB S.S.D. - C.A.S.D. - DICE AND                

SWORDS APS - FALCO VOLLEY CUMIANA - GRUPPO SPORTIVO POMARETTO 80 A.S.D. - IMI A.S.D - LE                 

CIASPOLE A.S.D. - LI VIOL OUSITAN A.S.D. - NESSUNO ESCLUSO A.S.D. - PALLAVOLO PEROSA - PGS                

PIER GIORGIO FRASSATI PINEROLO A.S.D. - ROCODROMO A.S.D. - S.D. BAUDENASCA - SPORT CLUB              

ANGROGNA A.S.D. - SPORTIVA MENTE - U. S. SAN SECONDOA.S.D. - U.S.D. SANGERMANESE - U.S.D.               

SCALENGHE A.S.D. - UISP PINEROLO NUOTO 

 



Inoltre, possono partecipare con un loro rappresentante tutte le nuove associazioni in regola             

con il tesseramento 2020-2021 

Infine, i 1104 iscritti al Comitato Territoriale UISP di PINEROLO, per il rapporto di 1/400 o                

frazione superiore a 200 associati, hanno diritto a 3 delegati ed a 1 delegato supplente. 

I Congressi si svolgono ogni 4 anni è sono un momento concreto di vita democratica               

partecipativa, che consentono al singolo socio di essere allo stesso momento elettore e se lo               

desidera, candidato al Congresso del 10 gennaio 2021. 

Vi preghiamo di consultare con la massima attenzione gli allegati a questa e-mail, dove              

vengono specificate dettagliatamente le modalità di svolgimento del Congresso e tutto ciò che             

concerne la presentazione delle candidature. 

Vi preghiamo inoltre di comunicarci nei tempi stabiliti i nominativi dei delegati da voi designati               

e l’eventuale supplente, per permettere alla Commissione Verifica Poteri di svolgere il proprio             

compito nei tempi stabiliti dallo statuto e dai regolamenti. 

GRAZIE! 

Cordiali saluti 

      Valter Cavalieri d’Oro 

 

 

          (Presidente-UISP-Pinerolo) 
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