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Un po’ di storia

UISP Comitato Territoriale PRATO

CARRARA

Il Comitato di Prato sin dall’inizio si è contraddistinto per
la sua attività nei confronti degli anziani, dei diversamente
abili, di tutte le situazioni in disagio.
Per mezzo di un suo storico dirigente, Giacomo Marchesini, sono stati attivati percorsi sperimentali ed attività ormai
radicata nei confronti della popolazione anziana della provincia di Prato.
Anche tutta l’attività intramuraria organizzata nel Carcere
della Dogaia, nei confronti dei carcerati e degli agenti di
custodia, nasce da un corso sperimentale fatto negli anni
’80, grazie alla preziosa collaborazione ed impegno della
dirigente Maria Luisa Lenzi. Da qui l’inizio di una attenzione
particolare verso il mondo della disabilità in genere, sia fisica che mentale, che contraddistingue l’azione del Comitato.
Tutto questo è nato dall’impegno dei Presidenti Mario Mascii e Roberto Ricò che hanno saputo incentivare, stimolare
e sviluppare le idee del gruppo dirigente.
Negli anni ‘80 Prato si contraddistingue anche per lo sviluppo dell’impiantistica sportiva sotto la direzione di Addisio
Orgiù.
Il Comitato da sempre ospita le sedi Regionali e nazionali
di Leghe di specialità come la Lega Calcio, la Lega Sci e la
Lega Tennis.

Le ﬁnalità e i principi
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. Promuove la funzione educativa dello sport sia nella
crescita individuale che nella collettività. Promuove stili di
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vita attivi incentrati sul movimento.
Uisp è l’Associazione di tutte le persone e soggetti collettivi 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. Uisp è un’Associazione nazionale che realizza
scopi e finalità attraverso le proprie organizzazioni territoriali. Uisp non persegue fini di lucro diretto
o indiretto in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti ed è retta da norme statutarie/
regolamentari ispirate al principio di partecipazione all’attività sociale da parte di chiunque e in
condizioni di uguaglianza e pari opportunità
Uisp promuove lo sviluppo associativo dello sport per tutti organizzandolo in forma di attività sportive competitive e in forme “nessuno escluso”, anche di natura economica e strumentali ad esse.
Uisp persegue fini di solidarietà sociale, in proprio o attraverso collaborazioni con soggetti pubblici
o privati, promuovendo e organizzando anche attività di assistenza e di sostegno alle persone fragili e a tutte le forme di disagio. Uisp organizza l’attività motoria nelle sue forme ludiche, sportive,
espressive-comunicative e le promuove come educazione permanente per tutte le età. A mero titolo
esemplificativo e non esaustivo l’Uisp svolge, fra l’altro, attività nei seguenti campi nell’ambito e
per il perseguimento dei propri fini statutari istituzionali: formazione professionale, aggiornamento
e formazione degli insegnanti e dei tecnici, attività di tempo libero e turistiche, culturali, ludiche,
sociali, di servizio alla persona, di gestione e costruzione impianti, informazione ed editoria. L’attività sportiva della Uisp è di natura dilettantistica ed è retta dalle norme statali che la disciplinano.
Uisp promuove lo sviluppo dello sport amatoriale guardando a tutti i cittadini, senza distinzione di
razza, sesso, età e credo religioso.

I NOSTRI INTERLOCUTORI PRINCIPALI
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI
COMUNITÀ MONTANE
UNIVERSITÀ
SCUOLE
AZIENDA USL
AZIENDE DI SERVIZI PUBBLICI (ACQUA, GAS…)
FORZE DELL’ORDINE
ALTRI CORPI (VIGILI DEL FUOCO, FORESTALE, ETC…)
CONI
FEDERAZIONI E DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE
ALTRI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

SOCIETÀ SPORTIVE
AZIENDE
MEDIA
COMITATI/GRUPPI INFORMALI
ASSOCIAZIONI
COOPERATIVE SOCIALI
CESVOT
ASSOCIAZIONI DI II LIVELLO
UISP NAZIONALE
UISP REGIONALE
ALTRI COMITATI TERRITORIALI
AZIENDE PARTECIPATE UISP
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La struttura sociale e organizzativa
Gli organi sociali
Il Comitato è governato in modo democratico e ogni socio ha diritto di partecipare alla vita associativa e all’elezione degli organi dirigenti. L’elezione e il rinnovo delle cariche associative avviene
ogni 4 anni all’interno del Congresso, al quale possono partecipare con diritto di voto i delegati
eletti all’interno degli associati collettivi e nell’assemblea dei soci individuali. Il Congresso ha il
compito di stabilire le politiche e le strategie associative e elegge il Consiglio, principale organo
di programmazione e coordinamento dell’associazione. Il Congresso elegge inoltre il Collegio dei
Revisori Contabili, che ha il compito di controllare l’andamento amministrativo del Comitato e
la regolare tenuta della contabilità, presentare annualmente al Consiglio una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo. All’interno del Consiglio sono nominati il Presidente, il Vicepresidente. La Direzione è eletta dal Consiglio e rappresenta l’organo esecutivo del Comitato.

CONGRESSO TERRITORIALE

DELEGATI AL CONGRESSO REGIONALE

IL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

UISP Comitato Territoriale PRATO

Il Collegio dei Revisori Contabili è attualmente composto da:
Francesco Paolo Franco, Tiziana Fedi

Riunioni nel 2010: 1
IL CONSIGLIO

Il Consiglio attualmente in carica: Alessio Pacini (Vicepresidente), Marco Gradi (Responsabile
servizi assicurativi), Marco Tempestini (Responsabile settore ambiente), Marco Lamoli (Responsabile comunicazione), Alessandro Arrighi (Responsabile servizi amministrativi), Francesco Baroncelli, Franco Bicchi, Fernando Cosci, Pablo Meoni, Giuseppe Monciatti, Roberto Bellandi, Leda
Cangioli, Maurizio Vannelli, Franco Bertolucci, Roberto Pugolotti, Attilio Baldanzi, Giampaolo
Mancini, Livio Santini, Giorgio Daga, Caterina Boscherini, Stefano Colzi, Maurizio Cocchi, Sabina Piccioni, Luca Mori, Massimo Moschini, Claudio Lastrucci, Massimiliano Palmieri, Maurizio
Giacomelli, Barbara Gosetto, Gianluca Giovannini, Ivan Marzocco, Massimo Campigli, Astrid
Hunstad, Francesco Soffi.

Riunioni nel 2010: 3
Presenza media nelle riunioni: 54%
IL PRESIDENTE

Il Presidente attualmente
in carica è Arianna Nerini
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LA DIREZIONE

La Direzione attualmente in carica:
Arianna Nerini, Alessio Pacini,
Marco Tempestini, Marco Gradi, Marco Lamoli

Il ruolo di rappresentanza politica
La presenza in organi regionali e nazionali Uisp

Consiglio Nazionale: 2 membri (Arianna Nerini, Massimo Moschini)
Presidente Nazionale Lega Tennis: Massimo Moschini
Consiglio Nazionale Lega Pattinaggio: 1 membro (Maurizio Cocchi)
Consiglio Nazionale Area Neve: 1 membro (Stefano Colzi)
Consiglio Nazionale Lega Vela: 1 membro (Maurizio Vannelli)
Consiglio Nazionale Lega Pallavolo: 1 membro (Arianna Nerini)
Direzione Regionale: 1 membro (Arianna Nerini)
Consiglio Regionale: 3 membri (Arianna Nerini, Stefano Colzi, Maurizio Vannelli)
Presidente Regionale Lega Sci: Stefano Colzi
Presidente Regionale Lega Vela: Maurizio Vannelli
Consiglio Regionale Lega Pallavolo: 2 membri (Roberto Bellandi, Arianna Nerini)
Consiglio Regionale Lega Calcio: 1 membro (Sabina Piccioni)
Consiglio Regionale Lega Pallacanestro: 1 membro (Massimiliano Palmieri)
Consiglio Regionale Lega Ciclismo: 2 membri (Giampaolo Mancini, Livio Santini)
Consiglio Regionale Lega Atletica: 1 membro (Franco Bertolucci)
Consiglio Regionale Lega Pattinaggio: 1 membro (Maurizio Cocchi)

La presenza negli organi di altre organizzazioni del mondo
dello sport
CGFS: (Arianna Nerini - consigliere)
Ass. Prato per l’Atletica: (Franco Bertolucci – Presidente)
FIDAL Prato: (Attilio Baldanzi – Presidente)

La presenza a reti e collaborazione con altre organizzazioni
pubbliche o private

Consulta dello sport provinciale: Arianna Nerini
Prato Pro Emergenze: Franco Bertolucci
Forum Terzo Settore Prato: Arianna Nerini
Arci Servizio Civile: Arianna Nerini
Consulta Sport Ambiente e Tempo Libero Comune di Prato: Arianna Nerini
Prato Apogeo A.S.D.: Marco Tempestini e Alessio Pacini
Comitato per l’Acqua Bene Comune: Marco Tempestini
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La base sociale

Nel 2010 il Comitato ha visto la partecipazione alle attività di 15.972 tesserati, con una diminuzione dello 0,34% rispetto all’anno precedente.
Per quanto riguarda il genere, prevalente la presenza degli uomini (8.534) rispetto alle donne
(7.438).

UISP Comitato Territoriale PRATO

Per quanto riguarda le attività praticate, il nuoto è la disciplina più seguita, con 2.734 persone.
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La struttura organizzativa

Per portare avanti le attività sono state impegnate nel 2010 143 persone retribuite (4 dipendenti e 139 con compenso sportivo) e 20 volontari (18 uomini e 2 donne).
Per quanto riguarda la suddivisione per ruolo, 2 sono le persone che si occupano della amministrazione generale, 2 della segreteria generale, mentre 139 quelle impegnate nelle leghe/aree/
coordinamenti.
Nel Comitato sono individuati anche 1 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), 1
Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e 1 Responsabile del Trattamento dei Dati Personali. Presenti inoltre 2 figure in possesso di attestato di frequenza a corsi di primo soccorso e/o
antincendio.
Il Comitato ha attivato una convenzione con i Servizi Sociali del Comune di Prato e una con la ASL
4 per l’inserimento lavorativo di persone appartenenti a categorie svantaggiate. Attualmente sono
inserite 5 persone.
Durante l’anno il personale retribuito ha ricevuto mediamente 3 ore di formazione.
Nel 2010 non si è registrato alcun infortunio sul lavoro né alcuna sanzione o contenzioso in materia
di salute e sicurezza.

Il nostro impegno per la tutela dell’ambiente

• Presso la sede associativa viene effettuata la raccolta differenziata
• Viene utilizzata carta riciclata
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La comunicazione esterna

Il Comitato ha un proprio sito Internet. Per informare e promuovere l’attività svolta sono
utilizzati articoli sui quotidiani locali, volantini, passaggi su emittenti televisive
locali. Sono utilizzate una mailing list e bollettini/newsletter per le attività della Lega
Calcio e Pallavolo ed è inoltre stata predisposta una pubblicazione sulle offerte turistiche per i soci.

Il patrimonio

Il Comitato partecipa al 50% del capitale di 2A s.r.l., società che opera nella gestione di impianti sportivi e nell’organizzazione attività sportive; al 0,5% del capitale di SE Sport Europa s.p.a.; al 1% del capitale di Teatro Politeama. Il patrimonio immobiliare è costituito
dall’immobile dove ha sede il Comitato (valore di mercato messo a reddito 258.228,45 euro).
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L’attività svolta nel 2010
I servizi a supporto dei soci

Il Comitato è impegnato in una attività di consulenza fiscale e amministrativa rivolta alle società sportive. Il servizio è svolto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e
dalle16.00 alle 1930, e il mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 presso la sede associativa.
Nel 2010 sono inoltre state predisposte 20 circolari informative per le società affiliate inerenti le scadenze fiscali.

Attività di formazione

Seminario fiscale per dirigenti sportivi
Nel 2010 è stato realizzato un seminario di aggiornamento in tema di rapporti di lavoro nel
mondo sportivo, tenuta contabilità e libri sociali, verifiche fiscali. Il seminario, rivolto a dirigenti
delle società sportive affiliate e della durata di 3 ore, è stato tenuto da un commercialista e
revisore contabile, membro del servizio consulenze nazionale. Hanno partecipato 30 dirigenti
Uisp .

Manifestazioni nazionali

Bicincittà
La manifestazione, aperta a tutti, consiste in un biciclettata per le vie del centro e si è svolta
a Prato. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Provincia di Prato, il Comune di
Prato, ASM, Regalami un Sorriso onlus. Hanno partecipato all’edizione 2010 120 persone. Per
realizzare l’attività sono stati impegnati 10 operatori e 1 speaker.

Manifestazioni locali

Maratonina Città di Prato
La manifestazione podistica agonistica e non agonistica si è svolta a Prato in collaborazione
con la Provincia di Prato, il Comune di Prato, CNA, CONI Prato, FIDAL Provinciale, Podistica Narnali e ASM. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 20 operatori, 5 giudici, 2 segretari,
1 speaker e 1 tecnico audio video.
Hanno sostenuto la manifestazione Estra Gruppo Consiag, Leomatic, Diadora, Carrozzeria Mg.
Torneo di calcetto pro AID
La manifestazione, un torneo di calcio a 5, è stata finalizzata alla raccolta fondi pro AID attraverso la devoluzione della quota iscrizione. L’iniziativa si è svolta a Prato in collaborazione con
la Provincia di Prato, il Comune di Prato, l’ Ufficio Scolastico Provinciale, Csi e hanno partecipato 40 persone. Per realizzare l’attività sono stati impegnati 1 operatore e 3 arbitri.
Hanno sostenuto la manifestazione Carrozzeria Automoda, C.U.T. e Pasticceria 2S.
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La gestione di impianti sportivi

Palestra polivalente Poggio a Caiano
Il Comitato si occupa della gestione dell’ impianto, di proprietà del Comune. La convenzione/
appalto ha una durata complessiva di 12 anni (2001- 2013). Per questa attività il Comitato
impiega 1 custode.
Campi calcio a11 – Prato
Il Comitato gestisce attraverso 2A s.r.l due campi da calcio, di proprietà del Comune. La convenzione/appalto ha una durata complessiva di 7 anni (2004- 2011). Per questa attività il Comitato
impiega 1 direttore d’impianto e 2 custodi.

UISP Comitato Territoriale PRATO

Centro promozionale tennis – Prato
Il Comitato gestisce insieme al CSI ed attraverso 2A s.r.l il centro promozionale tennis, di proprietà del Comune. La convenzione/appalto ha una durata complessiva di 20 anni (2000- 2020).
Per questa attività il Comitato impiega 1 direttore d’impianto e 2 custodi.
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LEGA ADO
Chi siamo
Dalla sua costituzione, la Lega ADO ha proposto attività sportive, anche interdisciplinari (come lo
stage aperto a tutte le discipline con partecipanti dal Karate, Tai Chi, Kendo, Aikido, Yoga), attività
in collaborazione con il Comitato (Giocagyn, manifestazione sulle rive del Bisenzio), stage nazionali
ed internazionali (Judo e Karate). Per promuovere l’attività della Lega sono stati preparati materiali di comunicazione specifici (volantino sulle discipline marziali) e sono state rilasciate interviste
sull’emittente Toscana Tv.
Nel 2010 hanno preso parte alle attività della Lega ADO 732 tesserati.
Il Presidente è Claudio Lastrucci, fanno parte della Direzione: Luciano Gradi (Vicepresidente),
Massimo Nincheri (Segretario), Matilde Cavaciocchi, Angelo Giambalvo, Luigi Moscato, Pasquale
Nuzzolo, Massimo Campigli.

LEGA ATLETICA
Chi siamo
Nel 2010 hanno preso parte all’attività della Lega Atletica 668 tesserati.
Il Presidente è Franco Bertolucci. Fanno parte della Direzione: Roberto Pugolotti (Vicepresidente), Fausto Rosadi (Addetto corse su strada e pista), Massimo Cupaiolo (Rapporto con giudici gara),
Casulli Tina, Alessio Parauda, Pasquale Fabrizio, Grassi Luigi.

LEGA CALCIO
Chi siamo
Da molto tempo la Lega Calcio di Prato organizza campionati e tornei di calcio a 11 e calcio a 5
Negli ultimi anni, nonostante la crisi economica della nostra città e la conseguente perdita di società sportive affiliate, la Lega continua, con molte difficoltà ma con grande impegno e costanza, a
organizzare tornei e campionati aperti a tutti.
Nel 2010 hanno preso parte alle attività della Lega Calcio 1.770 tesserati.
Il Presidente è Sabina Piccioni, fanno parte della Direzione: Alessio Pacini (Vicepresidente), Alessandro Vianello(Responsabile attività), Marco Stefanacci (Responsabile I istanza), Federico Lunardi
(Giudice I istanza), Alessandro Piazzini (Responsabile settore arbitrale).
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LEGA CICLISMO
Chi siamo

UISP Comitato Territoriale PRATO

La Lega Ciclismo di Prato opera sul territorio dagli inizi degli anni ‘50, organizzando il primo evento,
“Campionato Italiano Dilettanti”, nel 1954. Nel 1997 viene organizzato il “Campionato Italiano
Cronoscalata” insieme alla Polisportiva Carmignanello; nel 2004 il “Campionato amatori nazionale” insieme alla società Pedale Sangiorgese; nel 2000 il “Campionato italiano crono coppie Lui-Lei”
insieme alla società Inwool. Nel 1980 vengono organizzati vari campionati regionali amatori e cicloturisti. Dal 2001 vengono svolti il “Giro della Provincia Amatori” e il “Campionato provinciale”.
Altre iniziative della Lega sono la mitica “Prato-Abetone”, giunta alla 30° edizione, il “Giro dei due
Bacini”, “Da Piazza a Piazza” e la famosa “Bicincittà” operativa sul territorio pratese da quando
è stata avviata.
Nel 2010 hanno preso parte alle attività 1.245 tesserati.
Il Presidente è Giampaolo Mancini, fanno parte della Direzione: Livio Santini (Vicepresidente),
Alberto Pagnini (Vicepresidente), Renato Righini (Segretario), Sergio Bigagli, Silvia Becagli, Antonio
Bondi (Responsabile giudici di gara), Giuseppe Cangelosi, Fiorello Comanducci, Paolo Donati, Katiuscia Fantoni (Responsabile commissione disciplinare), Mauro Morando Gucci, Mario Liberatori,
Loriano Lunghini, Bruno Lupetti, Roberto Mazzoni (Responsabile MTB), Silvano Melani (Responsabile grandi manifestazioni), Roberto Polidori, Giacomo Querci (Responsabile cicloamatori), Giuseppe Tieri, Alfonso Zurlo.

LEGA NUOTO
Chi siamo
La Lega Nuoto è impegnata con l’attività di nuoto master e pallanuoto master e nella formazione
degli operatori del settore tecnico.
Nel 2010 hanno preso parte alle attività della Lega Nuoto 2.734 tesserati.
Il Presidente è Marco Tempestini.

LEGA PALLACANESTRO
Chi siamo
Nel 2010 hanno preso parte all’attività della Lega Pallacanestro 271 tesserati.
Il Presidente è Massimiliano Palmieri, fanno parte della Direzione: Luca Mori e Nicola Tesi.
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LEGA PALLAVOLO
Chi siamo
Nel 2010 hanno preso parte all’attività della Lega Atletica 1.003 tesserati.
La Presidente è Barbara Gosetto, fanno parte della Direzione: Roberto Bellandi (Vicepresidente),
Arianna Nerini, Massimo Becchi, Giovanni Monni, Gianluca Pelacani, Fabio Nistri.

LEGA PATTINAGGIO
Chi siamo
Nel 2010 hanno preso parte all’attività della Lega Pattinaggio 142 tesserati.
Il Presidente è Maurizio Cocchi.

LEGA TENNIS
Chi siamo
Nel 2010 hanno preso parte all’attività della Lega Tennis 1.015 tesserati.
La Presidente è Caterina Boscherini.

AREA ANZIANI IN MOVIMENTO
Chi siamo
Nel 2010 hanno preso parte all’attività dell’Area Anziani in Movimento 1.287 tesserati.
Il Presidente è Mauro Jacomelli.

SETTORE AMBIENTALE
Chi siamo
Nel 2010 hanno preso parte all’attività del Settore Ambientale 285 tesserati.
Il Referente è Marco Tempestini.

SETTORE GINNASTICA
Chi siamo
Nel 2010 hanno preso parte all’attività del Settore Ginnastica 2.272 tesserati.
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