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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’

Un caro saluto a tutte le società di Lega Calcio 
Valdera ai loro Atleti, Dirigenti e Tecnici.

Il graduale miglioramento del quadro sanitario del 
Covid nel nostro paese ci fa guardare con ottimismo 
all’organizzazione per l’avvio della stagione calcistica
2021/2022.

Insieme al direttivo di lega ci stiamo organizzando
per fare un’assemblea generale di tutte le società nel 
mese di Luglio (data luogo orario da definire) per 
poter arrivare pronti al tanto atteso da tutti noi  
“fischio d’inizio”. 

Spero vivamente di rivedere tutti i dirigenti che in
questi anni hanno fatto parte di questa lega per poter 
organizzarci al meglio nella ripresa dell’attività con 
grande entusiasmo (penso che tutti noi non vediamo 
l’ora)

Vi faccio i migliori saluti a tutti 
                    

Coordinatore Lega Calcio Valdera


