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Verbale riunione Consiglio Direttivo Lega Motociclismo Uisp Veneto 
e assemblea delle Società 2011 

 
 
 Sabato 15 Gennaio 2011 alle ore 15.00 presso la palestra Duca degli Abruzzi si è riunito il 
Consiglio Direttivo di Lega per discutere sul futuro dell’attività regionale. Le problematiche relative 
all’assicurazione dei piloti sono state brevemente riassunte in quanto già esposte ai consiglieri in 
data 9 Gennaio 2011. Sono state esposte tre soluzioni per continuare l’attività nel 2011: 
 

1) Affiliazione con Uisp, integrando con Zurich 
2) Affiliazione con CSEN 
3) Affiliazione con ASI 

 
 Per ciascuna delle tre opzioni sono stati evidenziati vantaggi e svantaggi, i premi richiesti e gli 
indennizzi previsti. Sulla scorta di queste valutazioni si è provveduto a determinare il costo finale 
del combinato tessera/licenza a carico del pilota e il ricavo del moto club. 
 
Dopo sereno dibattito si è passati alla votazione per le due proposte che si ritenevano più 
rispondenti alle nostre esigenze, Uisp e Csen, con il seguente risultato: 
 
Componenti Direttivo 17, presenti 10, favorevoli al passaggio ad altro ente (CSEN) 8, contrari 1, 
astenuti 1. 
 
Alle ore 16.30 sono intervenute le società alle quali è stata esposta la situazione assicurativa, le 
nuove direttive per il licenziamento tramite i territoriali e l’orientamento del direttivo. Dalla 
discussione è stata confermata a voce dei presidenti di moto club l’insolvenza dell’Uisp per gli 
infortuni subiti contrariamente alla corretta risposta di Zurich. Alcune perplessità sono state 
sollevate per il mancato riconoscimento, perlomeno iniziale, di licenze non Uisp extra regione. 
Sono state definite le modalità per le omologazioni in essere e il riconoscimento dei ruoli tecnici. 
 
E’ stato raccomandato alle società di esprimersi valutando i pro e i contro unicamente dal loro 
punto di vista, trascurando le inevitabili complicazioni che un eventuale passaggio ad altro ente 
comporterebbe per il direttivo e la segreteria. 
 
Le società, alcune rappresentate da soci senza delega di voto, si sono così espresse: 
 
Società presenti 25, con diritto di voto 19, favorevoli al cambio di ente (CSEN) 18, contrari 1, 
astenuti 0. 
 
La riunione è continuata con i soli consiglieri del Direttivo per pianificare l’attività sportiva 2011. 
 
 
Padova, 15 Gennaio 2011      
        Uisp – Lega Motociclismo Veneto 
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