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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 attraver-
so la pratica diretta, competitiva e non ,la partecipazione alle esperienze associative e formative, l'organizza-

zione 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 prati-
ca 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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COMUNICATO ALLE
SOCIETA'

Come avete visto nell'ultimo DPCM, il governo ha fermato
tutti gli sport dove ci siano contatti, fra questi c'è il calcio a

livello     dilettantistico. Si potranno effettuare solo
allenamenti rispettando le procedure e protocolli già

esistenti.

Noi tutti speriamo che questa situazione vada migliorando e
il   prima possibile si possa ritornare a giocare al nostro

sport preferito “il calcio”.

State tranquilli che appena ce lo consentiranno la Lega
Calcio farà di tutto per ripartire con il campionato, nelle
modalità (e con il tempo a disposizione) che verranno

concordate con il direttivo di Lega e con tutte le società
interessate.

Nel frattempo cerchiamo di rispettare tutte le regole del
caso, solo così ci liberiamo il prima possibile da questo

tremendo virus.

Vi saluto e appena ci saranno notizie (speriamo positive),
sarà nostra premura informarvi.
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