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Roma, … settembre 2019 
Prot. ……….. 19-20                                                                                        
 

 Ai Presidenti Regionali/Territoriali UISP 
 Ai Responsabili Regionali/Territoriali Uisp Atletica Leggera 
 Alle Associazioni e Società sportive affiliate UISP Atletica Leggera 
 Ai Coordinatori Provinciali e Regionali Giudici UISP Atletica Leggera 

 
 

OGGETTO: Rinnovo e Nuovi tesseramenti Giudici UISP Atletica Leggera, stagione sportiva 2019-2020 
 
 

Carissimi dirigenti, 
 con la presente siamo a ricordare a quanti in indirizzo, in coincidenza con l’avvio della nuova stagione sportiva, che 
entro e non oltre il 31 dicembre 2019, si dovrà provvedere al rinnovo del tesseramento UISP dei Giudici di gara di atletica 
leggera. Le tessere emesse nel quadrimestre “settembre/dicembre 2019”, dal punto di vista assicurativo hanno una validità di 
365 giorni dal giorno del rilascio (s’invita pertanto a rinnovare la tessera entro tali termini per usufruire al massimo della 
copertura assicurativa); le tessere rilasciate tra il 1 gennaio ed il 31 agosto 2020, avranno invece validità, ai fini assicurativi, a 
tutto il 31/12/2020. 
 Per i nuovi giudici, che entreranno negli albi dalla corrente stagione 2019/2020, si dovrà provvedere al tesseramento 
all’inizio della loro attività previa partecipazione ad apposito corso di formazione, come da modulo formativo che trovate 
disponibile sul sito UISP nazionale Atletica leggera, alla seguente pagina web:  
http://www.uisp.it/atletica sezione “Gruppo Giudici Gara”  “Formazione Giudici di Gara Territoriali – 

Regionali”  “Informazioni Tecniche Operative”. 
 

 È OBBLIGATORIO (come da Statuto e da Regolamento UISP Nazionale), che ogni Giudice di Gara in 
attività sia in possesso di: 
1 - Tessera Associativa UISP 2019-2020 di tipo “D” (Dirigente) barrando, all’atto del tesseramento, nella 
Sezione “Qualifica Tecnica”, la casella R3 – GIUDICE/ARBITRO. 
2 - CERTIFICAZIONE MEDICA (come da Delibera del Consiglio Nazionale UISP del 16 dicembre 2017)  

a. Nel caso il socio svolgesse esclusivamente l’attività di Giudice di gara, lo stesso non dovrà produrre 
alcuna certificazione (è comunque consigliato il possesso di cert. medica per attività non agonistica); 

b. Nel caso il Giudice di gara svolgesse anche attività sportiva, agonistica o non agonistica, lo stesso 
dovrà produrre obbligatoriamente CERTIFICAZIONE MEDICA PER ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA 
per l’atletica leggera o CERTIFICAZIONE MEDICA PER ATTIVITA’ NON AGONISTICA.  
 

La richiesta di tesseramento del Giudice di gara (nuova tessera o rinnovo) dovrà essere effettuata presso l’Ufficio 
Tesseramento del Comitato Territoriale UISP di competenza, attraverso l’associazione sportiva di appartenenza o 
personalmente, se tesserato individuale, versando la quota relativa alla Tessera di tipo “D”. 
 

 A tesseramenti ultimati il Coordinatore Territoriale o Regionale o un Dirigente UISP Atletica Leggera Territoriale o 
Regionale, dovrà inviare a Christian Mainini (mail: atletica@uisp.it o cm1975.agr@gmail.com) il modulo allegato, 
compilato in ogni sua parte per i Giudici di gara di nuova nomina o, nel caso di Giudici in attività già negli anni precedenti, 
indicando solo nome e cognome (eventuali altri dati se variati) e numero di tessera Uisp.  
Per visionare la composizione dei Gruppi  attualmente censiti all’albo nazionale dei Giudici Uisp, bisogna digitare: 
www.uisp.it/atletica2 sezione “Gruppo Giudici Gara”  “Albo Gruppo Giudici Gara” 
  

Il rispetto di queste procedure permetterà alla Commissione Tecnica Nazionale Gruppo Giudici Gara d’Atletica Leggera 
di avere un quadro ancora più chiaro di tutto il nostro movimento mantenendo aggiornata la nostra “banca dati” e 
monitorando lo stato di salute del settore. 
 

 Ovviamente per ogni delucidazione potete contattare, dopo le ore 17.00, il sig. Christian Mainini (tel. cell.: 328-
1313959 – mail: cm1975.agr@gmail.com).  
 

 Nel ringraziarVi per l’attenzione e la collaborazione, non ci rimane che salutarVi cordialmente. 
 

       Il Responsabile Nazionale       Il Responsabile Nazionale  

       Giudici Atl. Leggera UISP                   Atletica Leggera UISP 

              Christian Mainini               Tommaso Bisio 
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ELENCO GIUDICI UISP DI ATLETICA LEGGERA 2019-2020 
 

COMITATO TERRITORIALE____________________________________________________ 
 
Nominativo del Coordinatore Provinciale o Regionale: ____________________________ Cell._____________ E-mail._____________________________ 

 

   

N° Prog. COGNOME E NOME 
Nuovo 

o 
Rinnovo 

N° TESSERA “D” 
Numeri 

Telefonici 
Indirizzo 
E.MAIL 

Luogo e 
Data di Nascita 

Indirizzo: 
Via, N° Civ., Comune, 

CAP 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

 
IMPORTANTE: TUTTI I GIUDICI GARA UISP ATL. LEGGERA PER RAGIONI ASSICURATIVE E REGOLAMENTARI, DEVONO 

OBBLIGATORIAMENTE ESSERE IN POSSESSO DI TESSERA UISP DI TIPO “D”. 

 

Per ulteriori info contattare il Responsabile Nazionale Giudici Atletica UISP Christian Mainini (328-1313959) 


