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STATUTO NAZIONALE UISP
TITOLO I
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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sentiti i Responsabili nazionali dei Settori di Attività, dopo aver condiviso le conseguenti decisioni
nella Giunta Nazionale, di concerto con il Coordinatore Nazionale SdA, Armando Stopponi, vi comunico che le
Manifestazioni, i Campionati e le Rassegne Nazionali UISP di tutte le discipline sportive sono sospese fino al
prossimo 31 agosto.
Riguardo le Manifestazioni, i Campionati e le Rassegne UISP Regionali e Territoriali, tenendo conto di
quanto sopra, compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni in materia di contenimento del contagio
da Covid -19, sarà cura dei Comitati Regionali e Territoriali fare le opportune valutazioni.
Non appena le condizioni "sanitarie" lo consentiranno, riguardo le Manifestazioni, i Campionati e le
Rassegne Regionali/Territoriali si darà vita, insieme ai Settori di Attività nazionali, a possibili proposte che
vedano il coinvolgimento delle diverse realtà Regionali/Territoriali, trovando forme di svolgimento in
contemporanea o non che possano offrire comunque una dimensione nazionale.
Per quanto attiene alle attività sportive, motorie, didattiche e di allenamento organizzate dalle
ASD/SSD e dai Comitati è necessario, ovviamente, attenersi alle disposizioni delle Autorità competenti.
Vi prego, pertanto, di attenervi alle comunicazioni e circolari nazionali e alle disposizioni delle Autorità
competenti, coerentemente con quanto abbiamo scelto.
L'occasione mi è gradita per trasferire a tutte e tutti voi il ringraziamento sentito della Presidenza e
della Giunta Nazionale, per il vostro costante ed efficace impegno nel rapporto con le realtà associative e i
nostri soci di tutto il territorio.
Cordiali saluti
Vincenzo Manco
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