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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/1
N° Pr. 2170-67-02-17-8
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua XXXI Sessione ordinaria tenutasi il 18
gennaio 2017, a Villanova, dopo aver esaminato la proposta del Responsabile del Settore
“Sport”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
18 gennaio 2017, N° 327,
“Contributo all’atleta Nina Orlović di Fiume, talento sportivo della SMSI di Fiume”
1. Si approva un contributo pari a 500,00 euro (al netto) all’atleta Nina Orlović di Fiume,
entrata a far parte della Nazionale Croata di Kickboxing, volto a coprire le spese per la
partecipazione al Campionato mondiale di Kickboxing a Dublino, Irlanda.
2. I mezzi a copertura di quanto deliberato al punto 1. vanno individuati dal “V
Assestamento al Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il
2016”, mezzi di gestione Unione Italiana.
3. Il contributo di cui al presente Atto sarà erogato a Nina Orlović per il tramite del “Kick
Boxing Klub “Sušak”” di Fiume, ossia della Società Sportiva presso cui milita.
4. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla dichiarazione del Beneficiario di non
aver percepito contributi da terzi.
5. Entro venti (20) giorni lavorativi dall'accredito al Beneficiario dei mezzi finanziari di cui
al punto 1. del presente Atto, il “Kick Boxing Klub “Sušak”” di Fiume, ossia la Società
Sportiva presso cui milita Nina Orlović, è tenuto ad inviare all’Unione Italiana copia
dell'ordine di bonifico bancario o copia dell'estratto conto bancario riferito al pagamento
delle relative spese.
6. L’attuazione della presente Conclusione è di competenza dell'Amministrazione
dell’Unione Italiana.
7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.
Il Presidente
Maurizio Tremul
Villanova, 18 gennaio 2016
Recapitare:
- A Nina Orlović di Fiume.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente della Giunta Esecutiva, sig. Maurizio Tremul.
- Al Presidente dell'Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin.
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva
- Archivio

MOTIVAZIONE
Il giorno 26 luglio 2016 all’Unione Italiana è pervenuta una richiesta di supporto
finanziario da parte della sig.ra Sandra Orlović nella quale chiede una sponsorizzazione per la
figlia Nina, studentessa della SMSI di Fiume, campionessa di talento, titolo assegnatole mediante
Decreto dalla Repubblica di Croazia, atta a coprire gli ingenti costi derivanti della partecipazione
ed il viaggio all’incontro al livello nazionale ed internazionale di Kickboxing in Irlanda.
Nina Orlović è stata scelta quale Migliore sportiva dell’UI negli anni 2015 (categoria
Juniores femmine), nel 2014 (categoria Allieve) nonché nel 2013 e 2012 (categoria Ragazze).
Considerati i risultati promettenti ottenuti dalla nostra campionessa Nina Orlović e viste
le sua attitudini e capacità dimostrate, si delibera di stanziare l’importo straordinario richiesto
come nel dispositivo del presente Atto.
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