
L'assemblea Costituente dell'UNasCI si è svolta a Torino l'11 novembre 2000. Nel 2004, la Giunta Nazionale del CoNI

con  deliberazione n. 125 del 22 marzo 2004 ha riconosciuto l'UNasCI come associazione Benemerita del CoNI.
L'UNasCI associa le società sportive la cui fondazione risalga ad almeno cento anni fa e che siano tuttora operanti, praticando
 attività sportive con i loro soci tesserati per Federazioni o Discipline o Enti di Promozione sportiva riconosciute dal CoNI.
L'UNasCI si prefigge lo scopo di promuovere, diffondere e valorizzare l'attività sportiva quale elemento determinante
della crescita fisica, morale e civile dei giovani e quale diritto di tutti, senza alcuna discriminazione di condizione.
Particolare riguardo è posto dall'UNasCI per la salvaguardia e l'incremento del patrimonio storico-culturale e delle
 tradizioni sportive dell'Italia come memoria del passato per una vita migliore delle società sportive nel presente ed in
vista di un futuro sempre più impegnato a favore dello sport e del vivere sociale.
L'UNasCI con i suoi Dirigenti svolge attività tese ad evidenziare le problematiche quotidiane che in  Italia le associazioni
sportive - sia quelle già centenarie, sia quelle che non lo sono ancora -  devono risolvere per vivere.
Nel 2013 sono 192 le società affiliate, 20 i Dirigenti Nazionali, 18 i Delegati Regionali, 63 i Delegati Provinciali.

La quota di affiliazione annua è di € 150,00. alle società aderenti l'UNasCI consegna: la ricevuta e l’attestato annuale di
affiliazione; gli annuari UNasCI relativi agli anni 2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011 e 2012-2013;
la  cravatta UNasCI; la  bandiera UNasCI; il gagliardetto UNasCI; un pin UNasCI; il folder del progetto UNasCI “Lo sport
 centenario in  cartolina - Immagini di oltre un secolo”, i volumi degli atti dei convegni ed i libri della “Collana UNasCI”.
L'UNasCI cura il progetto dell’archivio Nazionale Informatico e Museo Virtuale delle Testimonianze storiche delle
associazioni sportive Centenarie, visibile al sito www.museounasci.it

L'UNasCI realizza annualmente i seguenti progetti:
a) “archivi vivi - Conoscere la storia dello sport”, con il sostegno alle società che curano un proprio archivio storico.
b) “Celebrare gli anniversari - onorare la Nascita e la Vita della società sportiva”, con un aiuto per la stampa di volumi sociali.
c) “Lo sport in cartolina - Immagini di oltre un secolo”, con la stampa di cartoline e annullo filatelico su foto storiche delle società.

L’UNasCI collabora con il quadrimestrale “Lancillotto e Nausica”, che pubblica su ogni numero monografie di società
sportive centenarie aderenti all’UNasCI. a tutte le società affiliate vengono inviate gratuitamente due copie.
Nel 2011, l’UNasCI ha avviato la realizzazione di una “CoLLaNa” editoriale, con l’intenzione di sviluppare uno sguardo sul
mondo dello sPoRT a 360° articolata in cinque sezioni connotate dai colori dei Cerchi olimpici: sToRIa (copertina rossa),
TEMI  IsTITUZIoNaLI (copertina gialla), aTTUaLITà (copertina verde), CULTURa (copertina blu) e MIsCELLaNEa (copertina nera).
L’UNasCI svolge un’importante opera di censimento delle società sportive centenarie in Italia, impresa complessa per
la quale sono ben accette tutte le segnalazioni ed i contributi.

Sede: presso la Reale Società Ginnastica di Torino 1844
via Magenta, n. 11 - 10128 Torino
Sito web: www.unasci.com
tel: 011.3093665 - 011.3855914. fax: 011.530217
e.mail: bgozzel@libero.it - cell. Pres.: 339.1916108

Da sinistra a destra, seduti:

Giancarlo Giommetti (savona)
Vice Presidente Area Nord

Patrizia Longo (Milano)
Segretario Nazionale

Bruno Gozzelino (Torino)
Presidente Nazionale

Giuseppe Vecchietti (Bologna)
Vice Presidente Area Centro

Marcello Zaetta (Bari)
Vice Presidente Vicario e Area Sud

Da sinistra a destra, in piedi:

Marco antonio Tieghi (Milano)
Consigliere Nazionale

Mauro Valcareggi (Trieste)
Consigliere Nazionale

andrea Penza (Roma)
Consigliere Nazionale

Giancarlo Carabelli (Lodi)
Consigliere Nazionale

Leopoldo Raoli (NoviLigure)
Consigliere Nazionale

Il Consiglio Nazionale UNasCI 2013 - 2016.


