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Prot. 187/2015/MR/GB/cg      

     Bologna, 11 novembre 2015 

 

Alla c.a. dei Presidenti  

delle Leghe di Attività  

UISP Emilia-Romagna 

 

Alla c.a. dei Coordinatori 

delle Strutture di Attività 

UISP Emilia-Romagna 

 

Carissimi, 

                           In riferimento alla comunicazione  307/TP/TD/em del 14 ottobre 

scorso, con oggetto “PIATTAFORMA WEB UISP-CONI” (allegata), siamo a richiedere che tutte le 

comunicazioni relative alle attività sportive e formative organizzate a livello regionale dalle strutture di 

attività nei rispettivi ambiti disciplinari siano inviate, almeno 10 giorni prima dell’evento, all’indirizzo 

piattaformaweb@uisper.info , complete dei seguenti dati:  

Per le attività sportive: 

� Luogo di svolgimento dell’attività: Regione-Provincia-Comune  

� Disciplina (fare riferimento alla attività per cui sono definiti i codici di tesseramento)  

� Denominazione dell’evento 

� Livello: Nazionale/Regionale/Provinciale 

� N° partecipanti (in caso di sport individuali) 

� N° società/squadre partecipanti (in caso di sport di squadra) 

� Data di inizio e data di fine 

� N° eventi (in caso di campionati, tornei…indicare numero delle giornate previste dal calendario) 

Per le attività di formazione: 

� Luogo di svolgimento dell’attività: Regione-Provincia-Comune  

� Disciplina 

� Denominazione 

� Tipologia: Corso formazione/corso aggiornamento/Convegno o seminario 

� Livello: Nazionale/Regionale/Provinciale 

� Soggetti: Dirigenti/Tecnici/Operatori 

� N° partecipanti 

� Dati di inizio e data di fine 

� Durata ore 

   Immediatamente dopo l’evento è necessario comunicare, sempre all’indirizzo mail indicato in 

precedenza, i dati a consuntivo relativi alle presenze alla manifestazione. 
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    La gestione dell’inserimento sulla piattaforma Web UISP-CONI sarà a cura del Comitato Regionale UISP 

Emilia-Romagna. Nei prossimi giorni sarete contattati telefonicamente per gli accordi operativi del caso. 

   Vi ricordiamo che, con l’approvazione del nuovo regolamento Coni degli EPS, gli adempimenti connessi 

all’inserimento nella piattaforma delle attività producono effetti immediati nella ripartizione delle risorse 

CONI fra i vari soggetti operanti nell’ambito della promozione sportiva.  

  Pertanto, i volumi di attività organizzate durante l’anno e segnalate per l’inserimento diventeranno un  

 parametro fondamentale nella valutazione delle risorse da allocare sulle varie strutture di attività in fase 

di redazione dei bilanci preventivi regionali del prossimo anno. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Mauro Rozzi     Giorgio Bitonti 

Presidente Regionale UISP              Direttore Regionale 

UISP Emilia Romagna    UISP Emilia Romagna 


