NUOVO TESSERAMENTO UISP
PROPOSTE S.d.A. ATLETICA LEGGERA UISP EMILIA ROMAGNA
Come struttura d’attività Uisp Emilia Romagna atletica leggera, proponiamo tale
modifica al tesseramento Uisp Nazionale:


Far partire il tesseramento e l’annata sportiva dal 01/01 al 31/12.



ATTIVARE IL TESSERAMENTO ONLINE, che inizialmente si affiancherà al
tesseramento presso le sedi dei comitati (con la speranza che possa un
domani essere la strada unica per il tesseramento della nostra associazione).



Visualizzare sulla tessera il codice fiscale di ogni singolo tesserato, tale codice
(univoco) potrà poi essere utilizzato come codice identificativo di ogni singolo
associato
oppure in alternativa (nel caso il codice fiscale fosse un dato sensibile, che
possa andare in contrasto con la nuova normativa sulla privacy)
Assegnare un codice alfanumerico perenne ed univo ad ogni socio.



Le schede attività NON devono avere lo stesso quantitativo di numeri/lettere
della scheda primaria.
Es.: scheda primaria 10 caratteri (numeri e/o lettere) – scheda attività 11
caratteri (numeri e /o lettere).



Mantenimento delle 3 tipologie di tessere basilari:
 Tessera di tipo “G” (sotto i 16 anni)
 Tessera di tipo “A” (dai 16 anni compiuti sino ai 64 anni)
 Tessera di tipo “D” (dirigenti, tecnici e giudici)
Poi vanno benissimo ogni altra forma d’integrazione legate alle coperture
assicurative.



Proposta d’aggiungere, a livello nazionale, una tessera di tipo “Z” (dai 65 anni
compiuti in su), con ovviamente una quota tessera agevolata.

Il socio all’atto del tesseramento dichiarerà lo sport che vuole praticare.
Nello specifico il nostro sport è l’ ATLETICA LEGGERA, tale socio, durante un annata
sportiva, potrà optare solo su uno di questi codici disciplina e per un'unica società
sportiva:
 ATLETICA LEGGERA (agonistica)
 NORDIC & FIT WALKING (non agonistica)

Inserire sulla tessera, la foto identificativa del socio.
Rimane ovviamente possibile fare la SCHEDA ATTIVITA’, solamente per altri tipi di
SPORT.
Rendere possibile il cambio dal codice disciplina, in particolar modo dal codice
NORDIC & FIT WALKING ad ATLETICA LEGGERA solo cambiando il codice disciplina
senza dover rielaborare un altro numero di tessera (ovviamente si dovrà rigenerare
un tesserino nuovo, però ripeto senza assegnare altro numero di tessera); questo
nel caso che un tesserato ottenga il certificato medico agonistico dopo il
tesseramento.
Rendere obbligatorio all’atto del tesseramento il caricamento della data di scadenza
del certificato medico agonistico (per il codice disciplina: l’atletica leggera) e la data
di scadenza del certificato medico non agonistico (per il codice disciplina: nordic &
fit walking).
Richiedere per la tessera ATLETICA LEGGERA (agonistica), per avere un quadro
statistico, all’atto del tesseramento il caricamento anche della specialità praticata:
 “NO STADIA”o
 “TRAIL” o
 “PISTA” o
 “TUTTE LE SPECIALITA’”
In ogni caso se manca tale comunicazione il programma di tesseramento
automaticamente prenderà la specialità: “TUTTE LE SPECIALITA’”.
Tale dato non comparirà sulla tessera, ma sarà solamente presente nel data base
“esploso” dei dati personali del socio.
Richiedere per la tessera NORDIC & FIT WALKING (non agonistica), per avere un
quadro statistico, all’atto del tesseramento il caricamento anche della specialità
praticata:
 “NORDIC WALKING”o
 “FIT WALKING” o
 “GRUPPI DI CAMMINO” o
 “ESCURSIONISMO” o
 “TUTTE LE SPECIALITA’”
In ogni caso se manca tale comunicazione il programma di tesseramento
automaticamente prenderà la specialità: “TUTTE LE SPECIALITA’”.
Tale dato non comparirà sulla tessera, ma sarà solamente presente nel data base
“esploso” dei dati personali del socio.
Per le sole Tessere di tipo “D”, oltre alle cose elencate sopra, l’obbligo d’indicare il
livello di “dirigenza” che ricopre (anche più ruoli):
 Presidente
 Segretario
 Consigliere







Medico sociale
Allenatore/Tecnico
Allenatore Trail Running
Accompagnatore gruppi Trail Running
Giudice/Arbitro

Tale dato deve comparire sulla tessera del socio, in caso di più ruoli indicare il ruolo
più importante (gli altri dati si vedranno comunque nel data base “esploso” dei dati
personali del socio).
 Avere la possibilità di un accesso rapido (on line) per la consultazione “on
demand” dei tesserati uisp atletica leggera, evitando l’attuale iter assai
macchinoso e non sempre affidabile (ovviamente nel pieno rispetto della
normativa sulla privacy).
Da tale elenco verificare gli atleti sospesi per certificazione medica scaduta.
O in alternativa l’invio settimanale dei tesserati, in tale data base bisognerà
trovare solamente l’elenco degli atleti tesserati in regola con la certificazione
medica agonistica (per il codice disciplina: l’atletica leggera) o non agonistica
(per il codice disciplina: nordic & fit walking).
 Eventualmente attivare una vera e propria piattaforma iscrizioni online, a
livello nazionale, per la gestione delle gare d’atletica leggera a marchio uisp;
se mai sviluppando quelle presenti già adesso e rendendole operative sul
livello nazionale.
 Tale piattaforma può fungere, in un ulteriore evoluzione, anche come
tesseramento online ove le società sportive possano anche aggiornare, anche
dopo il tesseramento, lo status sanitario dei propri soci.
Squalifiche antidoping e disciplinari
1.

SI RICHIEDE LA CANCELLAZIONE DEGLI SQUALIFICATI PER DOPING e PER
MOTIVAZIONI DISCIPLINARI, DAL DATA BASE DEI TESSERATI UISP ATL. LEGG. (oppure
far si che di fianco a tali nominativi ci sia scritto che sono sospesi per squalifica
doping/disciplinare).

2.

PREDISPORRE A LIVELLO DI CONI NAZIONALE UN DATA BASE DEGLI ATLETI
SQUALIFICATI PER DOPING e per PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, onde evitare che
tali persone possano tesserarsi per altri Enti e/o Federazioni. Ovviamente tale DATA
BASE deve interfacciarsi, almeno, con il nostro nuovo sistema di tesseramento.

