
Associazione Benemerita riconosciuta dal C.O.N.I.

A Tutte le Società Sportive Centenarie d'Italia affiliate U.N.A.S.C.I. 
Al CONI Nazionale – Roma alla Regione Campania
Al CONI – Comitato Regionale Campania alla Provincia Metropolitana di Napoli
Al CONI – Comitato Provinciale di Napoli al Comune di Napoli

prot. 16/018                                                                                                Loro Sedi

17^ ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA ANNUALE UNASCI 2016
CONVEGNO NAZIONALE   UNASCI

L’UNASCI organizza due giorni di incontro fra le Società Sportive Centenarie affiliate all’UNASCI, per

Sabato e Domenica, 12 e 13 marzo 2016
per lo svolgimento di un Convegno Nazionale UNASCI e 

della 17^ Assemblea Nazionale Ordinaria Annuale

Alloggiamento presso tre hotel a Napoli tutti vicino alla sede del Convegno/Assemblea raggiungibile
a piedi in  circa dieci minuti: lunedì 7 marzo sarà comunicato a ciascun partecipante l'hotel ove è

alloggiato. Sede Convegno/Assemblea: Vico S. Domenico Maggiore n. 18, a Napoli.

PROGRAMMA
Sabato 12 marzo 2016

Mattino (entro ore 12.00): arrivo e registrazione dei rappresentanti delle Società presso l'hotel di alloggiamento;
ore 12.00 – 13.00 : trasferimento alla sede dell’Assemblea e del Convegno (a piedi) presso la società “Virtus Partenopea” 1866; 
ore 12.30 – 14,30 : pranzo presso la sede della Società;
ore 14.00 – 19.00 : apertura ufficio postale per il progetto UNASCI “Lo Sport Centenario in Cartolina- Immagini di oltre un secolo”

2016 presso la sede del Convegno;
ore 14,30 – 15,00 :  arrivo, ritiro folder cartoline e Verifica Poteri nella Sala per Assemblea/Convegno;

ore 15.00 – 17.00 : Convegno Nazionale UNASCI:
“No Profit o Senza Lucro??? Statuto e fiscalità”.

L’intervento dei relatori verrà preceduto dal saluto delle Autorità Civili e Sportive.
          E’ stato richiesto il patrocinio del CONI, della Regione Campania, della Ciità Metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli.
ore 17.00 - 19.00 : 17^ Assemblea Nazionale Ordinaria Annuale 2016;
ore 19.00             : rientro dalla sede dell’Assemblea all’Hotel, a piedi;
ore 20,00             : partenza in pulmann  per l'Hotel per la Cena d'Onore (ritrovo davanti al Museo Nazionale di Napoli);

ore 20.45 - 23,15 : Cena d’Onore presso l'Hotel Agave, S.S. 7/IV Domitiana Km 53+390, a Pozzuoli;
ore 23,15             : rientro in hotel  in pulmann.

Domenica 13 marzo 2015
ore 07.30 - 09.00 : prima colazione in hotel;
ore 09,00 - 13,00 : a piedi visita guidata al Duomo di Napoli e poi a seguire o S. Messa o giro nei vicoli del Centro;
ore 13.00 - 14.45 : pranzo con la  Vera Pizza Napoletana all'“Antica Pizzeria Capasso”, Via Porta S. Gennaro n. 2;
ore 14.45             : conclusione dell’incontro: commiato.

I relatori del Convegno saranno il dott. Claudio Mancini, Napoli, sul tema: “No Profit o Senza Lucro??? Controlli
Tributari  e  Principi  Fondamentali  di  uno  Statuto.”,  il  dott.  Roberto  Bonfanti,  Savona,  sul  tema:  “Disciplina  e
patologia  fiscale  dell'associazione  sportiva  dilettantistica”  ed  l'avv.  Guido  Martinelli,  Bologna,  sul  tema:  “Le
prospettive evolutive della normativa sull'associazione sportiva.”.

Sede: presso Reale Società Ginnastica di Torino   1844,
Vi  a Magenta n. 11 – 10128 TORINO - c. f. 97604960019
tel. 339.1916108 - fax 011.3093665
e-mail  :   bgozzel@libero.it

mailto:bgozzel@libero.it


Il  Consiglio  Direttivo  U.N.A.S.C.I.  nella  sua riunione  n.  79 del  12 ottobre  2015 a Rapallo  (Genova) ha indetto  ed  il
Presidente convoca, nei termini di cui all’art. 9 dello Statuto UNASCI (art. 9.6), la

17^ Assemblea Nazionale Ordinaria U.N.A.S.C.I.

sabato 12 marzo 2016
presso la sala del Capitolo all'interno Complesso di San Domenico Maggiore, 

Vico S. Domenico Maggiore n. 18, a Napoli
alle ore 15.00 in prima convocazione ed alle ore 17,00 in seconda convocazione

Con il seguente  Ordine del Giorno:
1.  Saluto del Presidente dell'UNASCI e delle Autorità;
2.  Comunicazione della Commissione Verifica Poteri;
3.  Elezione del Presidente e del Segretario dell’Assemblea e della Commissione scrutatori (tre membri);
4.  Relazione del Presidente sull’attività dell’anno 2015;
5.  Relazione finanziaria con bilancio consuntivo 2015 e bilancio preventivo 2016;
6.  Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
7.  Discussione e approvazione delle relazioni e del bilancio consuntivo 2015;
8.  Determinazione delle linee direttive dell’attività UNASCI per il 2016 - 2017;
9. Consegna della 10° Serie di cartoline del progetto filatelico "Lo Sport Centenario in Cartolina - Immagini di 

oltre un secolo";
10. Interventi dei Dirigenti delle Associazioni Sportive Centenarie associate;
11. Varie.

La Commissione Verifica Poteri nominata dal Consiglio Nazionale è formata da: Norma Moscatelli (Forza e Libertà Rieti
1891), Claudia  Resta (Lega Navale Italiana – Sezione di Bari 1901) e Tiziana Ferrando (Tiro a Segno Nazionale Sezione di Novi
Ligure 1884).

Ai sensi degli art. 9 comma 1, 2 e 3 dello Statuto, alle Assemblee possono partecipare tutti i Soci in regola con il pagamento
della quota associativa ed ogni Socio può essere portatore di una delega di altro Socio, purché della stessa Regione: la delega deve
essere presentata per iscritto su carta intestata del Socio delegante.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 9.16 il Presidente ed i Componenti degli Organi Nazionali in carica non hanno diritto a voto
e non possono essere portatori di deleghe.

Per favorire  una  adeguata  e  numerosa  partecipazione  all’Assemblea  da  parte  dei  Dirigenti  delle  Società  Sportive
Centenarie, l'UNASCI  offre ad  un dirigente    rappres  entante del    S  ocio    UNAS  CI intera gratuita  ospitalità e  parziale rimborso delle
spese di viaggio come segue:
      Pranzo del sabato 12 marzo   2016;
      Cena d’Onore del sabato12 marzo   2016;
      Gita nella domenica mattina 13 marzo   2016  ;

      Pernottamento del sabato 12 marzo   2016  ;
      Pranzo della domenica 13 marzo   2016;

      Rimborso forfetario per le spese di viaggio nella seguente misura:
-  Euro 130,00 ad ogni rappresentante di Società di Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Trentino e Valle d'Aosta;
-  Euro 120,00 ad ogni rappresentante di Società di Piemonte, Sardegna e Sicilia;
-  Euro 110,00 ad ogni rappresentante di Società di Veneto;
-  Euro 100,00 ad ogni rappresentante di Società di Lombardia;
-  Euro   80,00 ad ogni rappresentante di Società di Emilia Romagna;
-  Euro   70,00 ad ogni rappresentante di Società di Puglia;
-  Euro   60,00 ad ogni rappresentante di Società di Marche e Toscana;
-  Euro   50,00 ad ogni rappresentante di Società di Abruzzo, Liguria e Molise;
-  Euro   40,00 ad ogni rappresentante di Società di Umbria 
-  Euro   20,00 ad ogni rappresentante di Società di Basilicata, Calabria e Lazio;
-  Euro   10,00 ad ogni rappresentante di Società di Campania (escluso il Comune di Napoli).

Per le Società non ancora affiliate,  si  sottolinea che  sarà  possibile  associarsi  versando la relativa quota  prima dell’inizio
dell’Assemblea, godendo quindi dei benefici offerti dall’UNASCI alle Società affiliate.

Le Società affiliate che non avessero provveduto potranno versare la quota sociale 2016, nella  misura di €  150,00 (quota
rimasta invariata rispetto agli anni passati), prima dell’inizio dell’Assemblea.

Sabato 12 Marzo 2016, in occasione dell’Assemblea è prevista anche quest’anno la realizzazione di un importante
progetto dell’UNASCI, il progetto filatelico "Lo Sport Centenario in Cartolina- Immagini di oltre un secolo": grazie alla
collaborazione organizzativa del G.F.M. (Gruppo Filatelici della Montagna) e del sig. Glauco Granatelli, Dirigente del
Club Alpino Italiano Sezione Cadorina di Auronzo 1874, Socio dell’UNASCI, verrà emesso anche quest’anno un annullo
postale commemorativo speciale per l’evento ed è prevista l’emissione annuale - sempre in occasione dell’Assemblea
Nazionale -  di  nove cartoline (una dedicata all’UNASCI con la  città  dove si  svolge l’Assemblea e  le  altre  otto  ad
altrettante società affiliate all’UNASCI) raccolte in un apposito contenitore. Ogni cartolina è accompagnata da una
breve  scheda  di  presentazione.  Una  serie  delle  cartoline  con  l’annullo  commemorativo  speciale  verrà  consegnata
gratuitamente dall’UNASCI a tutte le società presenti in Assemblea: chi volesse acquistarne altre copie lo potrà fare in
loco direttamente con il G.F.M. (Glauco Granatelli).
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Tutti gli altri intervenuti saranno considerati accompagnatori e per loro è previsto il pagamento di un prezzo
forfetario (ridotto) come segue:
-  per ogni accompagnatore: per il pranzo e la Cena d’Onore del sabato, il pernottamento del sabato, il pranzo della
domenica e spostamenti,                                       € 120,00 (in camera doppia o matrimoniale)       
oppure                                                                   € 140,00                (in camera singola).
Se l’accompagnatore partecipa  solamente a qualche momento del week-end i singoli prezzi forfetari sono i seguenti:
-    per il pranzo del sabato                                                    €     20,00
-    per il pernottamento del sabato, prima colazione              €     50,00          (in camera doppia o matrimoniale);

€    70,00          (in camera singola);
-    per la Cena d’Onore                                                  €    30,00
-    per il pranzo della domenica                                         €    20,00

I  Delegati  Regionali  dell’UNASCI  che  non  sono  rappresentanti  di  Società  dovranno  versare  un  contributo
forfetario di € 100,00 (invece di € 120,00 o di € 140,00) e non riceveranno rimborso delle spese di viaggio.

I Dirigenti Nazionali, che nell’occasione non possono essere rappresentanti di Società e che saranno presenti
all’Assemblea riceveranno gratuita ospitalità, ma nessun rimborso delle spese di viaggio.

Per motivi organizzativi si invitano le Società Sportive Centenarie a confermare, utilizzando l’apposito modulo
allegato,  entro  il  giorno  venerdì  26  febbraio  2016 la  propria  presenza  indicando  il  nominativo  del  Dirigente,
rappresentante della Società, ed il numero degli eventuali accompagnatori con la loro adesione ai diversi momenti del
programma (compilando l’allegata scheda di partecipazione).

L'evento UNASCI è organizzato grazie alla collaborazione con la Ass. Pol. Dil. “VirtusPartenopea” 1866, ed al
suo Presidente Vito Leonardi, che si ringraziano vivamente: la Società celebra nell'occasione i 150 anni di fondazione.

Altre informazioni   l  og  i  st  i  che.

IMPORTANTE: La prenotazione per il soggiorno a partire dal pranzo del sabato (inclusa la notte del sabato) e  fino al
pranzo della domenica è a cura dell’UNASCI: occorre utilizzare l’allegato modulo da restituire compilato all’UNASCI.
Anche per l’eventuale esigenza di arrivare il venerdì 11 marzo 2016, si invita a prendere contatto con il sottoscritto
Presidente UNASCI: GRAZIE! 
Tutte le spese extra dell’hotel sono a carico del singolo partecipante.

Hotel: si ricorda che l'hotel  di soggiorno sarà comunicato a ciascun partecipante nella giornata di
lunedì 7 marzo 2016, a mezzo email o telefonicamente, insieme ad indicazioni utili per raggiungere
l'hotel stesso.

Per chi viaggia in treno: appena fuori la stazione centrale FF. SS.di piazza Garibaldi, prendere la METRO LINEA 1
((DIREZIONE  PISCINOLA  )  e  scendere  alla  quarta  fermata  denominata  DANTE.  Costo  del  biglietto:  1,00  euro.
Allafermata DANTE ci saranno rappresentanti della Virtus Partenopea 1886 (in tuta della società) disponibili a fornire
indicazioni per raggiungere a piedi l'hotel.

Per chi viaggia in aereo: Dall'aeroporto prendere il pulman ALIBUS fino alla Stazione FF. SS. di Piazza Garibaldi e  poi
seguire le stesse indicazioni fornite a chi viaggia in treno. Costo del biglietto ALIBUS 3,00 euro; se acquistato sul bus
4,00 euro.

Per chi viaggia in autovettura: si consiglia di seguire le indicazione per la TANGENZIALE, uscire a CAPODIMONTE,
percorrere via S. Teresa degli Scalzi fino al Museo, girare verso via Foria , li dopo poco c'è un parcheggio a pagamento.
Lasciare l'auto e proseguire a piedi per l'Hotel.

Auspicando una nutrita partecipazione, si ringraziano tutti i Soci e si porgono i migliori saluti.

Torino, 10 febbraio 2016                                                                                                 Avv. Bruno GOZZELINO 
                                                                                                                                          Presidente U.N.A.S.C.I.               
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DELEGA ESTERNA art . 9.3. Statuto   UNASCI
Da predisporre su carta intestata della società.

D  a   fare   a  v  e  re   all  ’UNASCI  :
entro venerdì 26.02.2016 solo via email al seguente indirizzo:   bgo  zzel  @  li  b  e  ro.  it;
successivamente direttamente   alla   Comm  i  ss  i  on  e   V  e  rifi  ca   Po  te  ri   all  ’Ass  e  mb  lea

UNASCI
17^ ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA

Napoli,12 Marzo 2016
presso la sala del Capitolo all'interno Complesso di San Domenico Maggiore, Vico S. Domenico Maggiore n. 18, a Napoli

DELEGA
di una Società Socia assente

ad altra Società Socia presente e della stessa Regione.

la Società ……………………………………………………..   della Regione ………………………

affiliata all'U.N.A.S.C.I.  per l'anno 2016, non potendo partecipare alla 17^  Assemblea
Nazionale  Ordinaria  UNASCI  di  Napoli  del  12  marzo  2016,  tramite  il  sottoscritto
Presidente

…………………………………………………………….……………………………...…

delega
ai sensi dell'art. 9.3 dello Statuto U.N.A.S.C.I.

la Società …......…………………………………………… della stessa Regione ……………….

a rappresentarla  nella  17^  Assemblea Nazionale  Ordinaria  UNASCI  che  si  svolgerà  a
Napoli sabato 12 marzo 2016.

………………, …………………….                     …………………………………………
(luogo)                                      (data)                                                                               (firma)

mailto:bgozzel@libero.it
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U.N.A.S.C.I.
Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d’Italia

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Da restituire  entro VENERDI’, 26 febbraio 2016 esclusivamente via email all'indirizzo: bgozzel@libero.it

La Società                                                                                                                                                        

sarà presente          non sarà presente                   alla 17^ Assemblea Nazionale Ordinaria ed al

Convegno Nazionale dell’UNASCI a Napoli il 12 marzo 2016.

Se presente sarà rappresentata da ________________________________        ____________________________________

(Nome leggibile  in stampatello)      (Cognome  leggibile  in stampatello)

in qualità  di Presidente  o Delegato  del Presidente  __________________________________________
         (specificare qualifica all’interno della società)

Il sottoscritto rappresentante di Società prenota soggiorno completo (pranzo, cena  e  pernottamento
12.03.2016 e pranzo 13.03.2016):

- gratuito n.        in qualità di rappresentante di Società;

- accompagnatore  n.                    a € 120,00 in camera doppia o matr. = euro                 ;

- accompagnatore  n.                    a € 140,00 in camera singola             = euro                 ;

Indicare  il nome e cognome degli accompagnatori (se necessario indicare la composizione della camera):
1)  accompagnatore           ……………………………………………………………………….
2)  accompagnatore           ……………………………………………………………………….

Viaggio previsto in auto o mezzo proprio           oppure in treno         oppure aereo e treno             .
Per i soli accompagnatori

nel caso non scelgano la proposta completa si invita a compilare quanto segue :

- pranzo sabato 12.03.2016:                                         n.         ___          a € 20,00 = euro              

- pernottamento  sabato 12.03.2016:                            n.                         a € 50,00 = euro              
(in camera doppia o matrimoniale)

- pernottamento  sabato 12.03.2016:                            n.                         a € 70,00 = euro              
  (in camera singola)

- cena d’Onore del sabato 13.03.2016:                        n.         ___           a € 30,00 = euro             

- pranzo domenica 13.03.2016:                                    n.         ___           a € 20,00 = euro             

--------------------

Totale                                                                                                                             euro                 

 Alla visita della domenica mattina parteciperanno  n.   ____   persone in totale.

Il pagamento del contributo straordinario all’UNASCI dovrà essere effettuato al Consigliere Giancarlo 
Carabelli prima della partenza.

                                                                                             firma
data

mailto:bgozzel@libero.it

