GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/4
N° Pr. 2170-67-02-07-13

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana,
nel corso della sua VIII Sessione ordinaria, tenutasi a Rovigno, il 5 marzo 2007, dopo aver preso in esame la
proposta del titolare del Settore “Attività sportive” per l’acquisto di attrezzature sportive, su proposta del
Settore medesimo, ha approvato la seguente:

CONCLUSIONE
5 marzo 2007, N° 121
“Acquisto di attrezzature (wortex) per l’attività sportiva (gare di atletica)”

1. Si approva lo stanziamento di 1.840,00 € per l’acquisto di attrezzature sportive, ossia di 160
wortex al prezzo di 11,50 € cadauno.
2. I wortex saranno distribuiti alle 14 Scuole Elementari Italiane di Slovenia e Croazia, in ragione
di 110 unità per Scuola, mentre 20 unità rimarranno in affidamento al Settore per le necessità
delle gare di atletica.
3. I mezzi finanziari per l’attuazione dell’evento di cui al punto 1. della presente Conclusione
sono assicurati dal “Programma di lavoro e Piano finanziario dell'Unione Italiana per il
2007” alla voce “Attività generale” del Capitolo 9., Settore “Attività sportive”.
4. L’attuazione del presente atto è di competenza del Settore “Attività sportive” della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
5. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr

Il Presidente
Maurizio Tremul

Rovigno, 5 marzo 2007
Recapitare:
- Alle Scuole Elementari Italiane di Slovenia e Croazia.
- Alla Titolare del Settore “Attività sportive”, Sig. Sergio Delton.
- All’Università Popolare di Trieste.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

Per le necessità del Settore sportivo e delle Scuole è necessario procedere all’acquisto di 160
wortex.
Il wortex è un’attrezzatura sportiva atta al lancio in lungo che oggi si usa al posto della
tradizionale pallina da 300 o 400 grammi. Assomiglia ad un razzo e una volta lanciato gira, perché
fornito di alette che emettono un sibilo. In pratica è il primo attrezzo per imparare il lancio del
giavellotto.
I 160 wortex saranno immediatamente distribuiti alle Scuole Elementari Italiane della Crozia e
della Slovenia, in ragione di 10 unità per Scuola, in modo che i ragazzi possano allenarsi già per le
gare di atletica del 10 maggio 2007.
20 wortex restanti rimangono a disposizione per le necessità del Settore sportivo dell’UI.
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