
 

UISP APS 
Settore di Attività Equestri  

 

UISP APS - Unione Italiana Sport Per Tutti 
00155 Roma (RM) - L.Go Nino Franchellucci, 73 - www.uisp.it -  C.F.:97029170582 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore di Attività Equestri e Cinofile - Tel. +39.06.43984305 Fax. +39.06.43984320 equestriecinofile@uisp.it  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE UISP SDA EQUESTRI 
E CINOFILE 

 
PROCEDURE REGISTRO UISP DEGLI EQUIDI 



 

UISP APS 
Settore di Attività Equestri  

 

UISP APS - Unione Italiana Sport Per Tutti 
00155 Roma (RM) - L.Go Nino Franchellucci, 73 - www.uisp.it -  C.F.:97029170582 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Settore di Attività Equestri e Cinofile - Tel. +39.06.43984305 Fax. +39.06.43984320 equestriecinofile@uisp.it  

    

 

 
 
 

TITOLO III – REGISTRO UISP DEGLI EQUIDI 
 

Il Registro Uisp degli Equidi 
E’ istituito, gestito dall’UISP Nazionale e pubblicato sul sito internet, il Registro Uisp degli 
Equidi elemento di riconoscimento degli equidi utilizzati dalle Associazioni e Società sportive 
affiliate e dai tesserati per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica equestre Uisp. 
L’iscrizione e la conseguente permanenza nel Registro Uisp degli Equidi riguarda gli equidi 
in regola con la legislazione vigente utilizzati dalle Associazioni e Società affiliate e dai 
tesserati, considerati idonei per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica equestre 
Uisp. 

 

Modalità di iscrizione al Registro 
L’iscrizione va effettuata on-line dalle Associazioni e Società sportive affiliate le quali per 
ciascun equide all’atto dell’iscrizione dovranno dichiarare: 
• Nome dell’equide; 
• Denominazione della proprietà e relativi dati anagrafici/ragione sociale; 
• Dati anagrafici del proprietario o del legale rappresentante del soggetto giuridico 

proprietario dell’animale; 
• Dati e numero identificativo dell’equide (microchip). 

 
E, inoltre, inviare: 
• Documento identificativo dell’equide (libretto autorità locali); 
• Documentazione attestante la proprietà; 
• Autorizzazione della proprietà (se diversa dall’Associazione/Società sportiva affiliata) 

all’iscrizione al registro; 
• Documento di identità del proprietario o del legale rappresentante del soggetto giuridico 

proprietario dell’animale. 
 

Durata iscrizione 
L’iscrizione al Registro Uisp degli Equidi è legata alla regolarità di affiliazione 
all’Uisp della Associazione/Società sportiva dichiarante. 
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Informazioni di accesso 
Per accedere al Registro UISP degli Equidi, riservato alle Associazioni e Società 
affiliate UISP, è necessario cliccare su https://areariservata2.uisp.it e inserire i dati 
presenti nella Scheda affiliazione UISP. Nello specifico, va inserito nel campo 
username il Codice Società posto in alto a sinistra della Scheda affiliazione, composto 
da 7 caratteri alfanumerici, mentre come Password va inserito il numero di affiliazione, 
composto di 8 cifre posto in alto a destra della scheda di affiliazione; per l’anno sportivo 
2018 - 2019 il numero di affiliazione inizia per 19. 
Nel caso in cui non si disponga delle credenziali di accesso è possibile ottenerle 
rivolgendosi al proprio Comitato Territoriale Uisp di riferimento. 
Inserimento dati 
Il Registro UISP degli Equidi è presente all’interno dell’Area riservata 2.0, (la stessa 
utilizzata per l’invio al Registro Coni delle attività didattiche) ed è riservato alle ASD/SSD 
affiliate UISP praticanti discipline sportive equestri. 

 
Istruzioni per la registrazione di un equide: 
1. Utilizzare l’apposita funzione “Registrazione equide” nel relativo blocco di menù “Registro 

Equidi”; 
2. il primo step prevede l’inserimento del numero identificativo dell’equide (microchip); 
3. una volta inserito il numero identificativo dell’equide (microchip), il sistema permetterà di 

completare la registrazione previo inserimento dei dati anagrafici del proprietario 
dell’equide, dei dati anagrafici dell’equide e il caricamento della documentazione, così 
come previsto dal Regolamento Tecnico Nazionale Uisp Sda Equestri E Cinofile 
(Allegato1). 
(http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/Regolamenti/8%20%20EQUESTRI%20E%
20CINOFILE.pdf). Tutti i documenti andranno caricati in formato pdf 

 

Note: 
Le iscrizioni Registro UISP  degli  Equidi  saranno validate dalla Struttura di Attività 
Nazionale Uisp Equestri e Cinofile previo verifica dei dati e della documentazione inserita. 
In caso di dati inesatti o documenti non idonea l’iscrizione non sarà validate. 
Le ASD/SSD potranno consultare la lista dei propri equidi registrati utilizzando il relativo link 
“Elenco Equidi” presente nel blocco di menù “Registro Equidi”. 

 
In caso di necessità e/o richieste di chiarimenti è possibile inviare un’e-
mail all’indirizzo registroequidi.equestriecinofile@uisp.it 
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