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  Ai Comitati Regionali ADO 
  Alle Società ADO UISP 

 
 

CARTELLINI TECNICI ADO 2016-2017 
 

 
Cartellino Insegnante (Albo) € 30,00 (entro dicembre) 
Gli Insegnanti/Educatori, (Istruttori/Maestri) riconosciuti dall’Area Discipline Orientali, al 
fine di ottenere/rinnovare il Cartellino tecnico (Budopass) e l'iscrizione all'Albo Nazionale, 
dovranno: 
1.   essere in possesso della Tessera Uisp di tipo “D” in corso di validità; 
2. effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato (una quota per ogni 

disciplina), presso il Comitato Territoriale UISP di competenza (contestualmente al 
tesseramento associativo). L’Area Nazionale Discipline Orientali, una volta ricevuta e 
verificata la documentazione, provvederà all'inserimento nell'Albo, valido per l'anno in 
corso. 

  
 
Praticanti: tutti i praticanti (escluso insegnati: istruttori/maestri) dovranno essere in 

possesso della Tessera Uisp di tipo “A” oppure “G” in corso di validità e dello specifico 
Libretto tecnico (Budopass). 

Cartellino Tecnico Cinture Nere (Elenco) € 10,00 
Al momento del tesseramento UISP, le Cinture Nere (per le discipline che lo prevedono) 
dovranno versare la quota sopra indicata al Comitato UISP (una quota per disciplina; sono 
esclusi gli Insegnanti per i quali è già previsto nella relativa quota). Il Comitato UISP 
provvederà, attraverso un apposito software, a compilare il cartellino tecnico che verrà 
trasmesso all'ADO Nazionale, che, dopo le opportune verifiche, provvederà a girarlo al 
Comitato Regionale ADO che lo consegnerà alla Società di pertinenza. 
 
 
Vi invitiamo ad offrire ai Comitati UISP al momento del tesseramento e della compilazione 
dei cartellini tecnici la massima collaborazione per evitare errori. 
 
L'iscrizione all'Albo Insegnanti e all'Elenco Cinture Nere è obbligatorio. 
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Libretti tecnici (Budopass) 
I Libretti tecnici (ad uso pluriennale), possono essere richiesti al Comitato Regionale ADO 

di appartenenza, o in assenza di questo alla segreteria ADO Nazionale, ai seguenti 
costi: 

- Libretto Tecnico Budopass € 3,00 
- Libretto Tecnico Pass JudoGIOVANI € 2,00 
- Libretto Tecnico bambini (generico) € 0,50 
 
Modulistica sul sito: http://www.uisp.it/discorientali/index.php?idArea=8&contentId=8    
 
 

Per coloro i quali hanno già attivato il proprio profilo personale sull’Albo on-line 
Insegnanti è importante ricordare che al rinnovo della tessera UISP e del cartellino 
tecnico è necessario inserire i nuovi numeri all’interno del proprio profilo. Invitiamo 
gli Insegnanti che non l’abbiano ancora fatto ad attivare il proprio profilo personale, 
è un servizio in più, ed entro il mese di novembre vi sarà una estensione per inserire 
nuovi dati. 

Per le modalità di attivazione vedi pag. 9 del manuale 
http://www.uisp.it/discorientali/index.php?idArea=226&contentId=660  

 

Per ogni ulteriore ed eventuale informazione la segreteria Nazionale ADO è aperta i 
pomeriggi di Martedì, Mercoledì, Venerdì, dalle ore 14,30 alle 18,30 e Giovedì mattina 
dalle ore 9,00 alle 13,00. Tel/Fax diretto ADO 051-230665 (Segreteria UISP 051-
228390/224326). E-mail: disc.orientali@uisp.it  

Cordiali saluti. 

 

Franco Biavati 
Presidente Nazionale ADO UISP 

 


