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Premessa 
Il presente documento contiene le norme, le procedure di gestione, la sintesi delle coperture assicurative e le procedure necessarie 
per l’iscrizione/aggiornamento dell’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche. 
 
DECORRENZA ANNO SOCIALE E COPERTURA ASSICURATIVA 

L’anno sociale dell’Uisp decorre dal 1° settembre al 31 agosto.  
Il Regolamento Nazionale Uisp, premesso che la Tessera sociale ha validità dal 1° settembre al 31 agosto e fermo restando le 
norme assicurative, stabilisce che il mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento entro il 31 dicembre di ciascun 
anno comporta la perdita della qualifica di associato. 
Per l’anno sociale 2017-2018 la validità della copertura assicurativa abbinata alla Tessera decorre, dalle ore 24.00 del 
giorno del rilascio, per un massimo di 365 giorni e comunque non oltre il 31 dicembre 2018. 
Di seguito sono riportati alcuni esempi sulla durata della copertura assicurativa per la stagione sportiva 2017-2018: 
● le Tessere e i Certificati rilasciati il 10 settembre 2017 avranno una copertura assicurativa dal giorno di rilascio sino al 9 settembre 2018 
(365 gg.); 
● le Tessere e i Certificati rilasciati il 1° gennaio 2018 avranno una copertura assicurativa dal giorno di rilascio sino al 31 dicembre 2018 (365 
gg.); 
● le Tessere e i Certificati rilasciati il 1° marzo 2018 avranno una copertura assicurativa dal giorno di rilascio sino al 31 dicembre 2018 (306 
gg.). 
 

RICHIESTA PRIMA AFFILIAZIONE E/O PRIMA ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE ASD/SSD 
RICHIESTA RINNOVO AFFILIAZIONE E/O AGGIORNAMENTO DATI REGISTRO NAZIONALE ASD/SSD 

I soggetti collettivi, individuati ai sensi di quanto previsto dal vigente Statuto Uisp, che intendano associarsi per la prima volta o 
riassociarsi alla Uisp, dovranno presentare richiesta di Prima Affiliazione o Rinnovo Affiliazione (utilizzando l’apposito modulo) al 
Comitato Territoriale Uisp competente per territorio, intendendosi come tale quello dove il soggetto collettivo ha fissato la propria 
sede legale (Comitato Uisp di Genova per il territorio della Provincia/Città Metropolitana di Genova). 
Alla domanda di Prima Affiliazione e di iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche 
(ASD/SSD), debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere allegata la copia:  
a) dell’Atto Costitutivo e dello Statuto vigente che dovrà essere ispirato a principi di democrazia, non essere in contrasto con lo 
Statuto dell’Uisp ed essere in regola con le norme di legge in vigore; per le ASD/SSD, requisiti statutari in regola con ex art. 90 L. 
289/2002 ed ex Delibera del Consiglio nazionale del Coni del 15/07/2004 n.1273 e s.m.i.; 
b) del Verbale di elezione degli organi dirigenti e del legale rappresentante (in caso di gruppo dirigente diverso da quello indicato 
nell’atto costitutivo va allegata anche la delibera di elezione del Consiglio direttivo e del legale rappresentante); 
c) del documento d’identità – in corso di validità - del legale rappresentante; 
d) della richiesta di tesseramento dei componenti il Consiglio Direttivo, e di tutti i propri associati da tesserare; 
e) dell’importo delle quote associative Uisp previste; 
f)  per le ASD/SSD: dell’informativa Coni debitamente compilata e firmata. 
Per le associazioni, società sportive, circoli, che non hanno i requisiti per potersi iscriversi al Registro Nazionale ASD/SSD va 
utilizzata solamente la pagina 1 del modulo di Richiesta Affiliazione. 
L’accettazione della richiesta, previo pagamento della quota associativa, dà diritto al socio collettivo di ottenere una dichiarazione 
dell’Uisp Nazionale comprovante l’avvenuta affiliazione. 
 
N.B. Le associazioni e le società sportive, in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 della L. 289/2002 e successive 
modificazioni, devono collaborare con l’Ufficio Tesseramento del Comitato Uisp prestando la massima 
attenzione che, oltre all’atto costitutivo e statuto registrato, al verbale redatto in caso di eventuali modifiche statutarie, 
siano presenti nell’archivio del Comitato copia aggiornata del certificato di attribuzione Codice Fiscale e n. 
Partita IVA, se aperta posizione IVA, del documento d’identità del rappresentante legale in corso di validità, del 
modulo di richiesta/rinnovo affiliazione.  
Nello specifico, occorre verificare la coerenza: 
- della denominazione indicata nell’atto costitutivo e statuto registrato o verbale con la denominazione indicata nel 
certificato di attribuzione Codice Fiscale e Partita IVA, se aperta posizione IVA, e della scheda di affiliazione; 
- dei dati del legale rappresentante con i dati indicati nel certificato di attribuzione Codice Fiscale e Partita IVA, se aperta 
posizione IVA, documento d’identità del rappresentante legale in corso di validità, della scheda di affiliazione.  
 
Le associazioni, società sportive, circoli, dovranno annualmente provvedere al Rinnovo Affiliazione mediante presentazione 
dell’apposito modulo e versamento della quota associativa.  
Le stesse saranno tenute a comunicare tempestivamente al Comitato Territoriale Uisp di Genova, ogni variazione del proprio 
statuto, della sede legale, delle proprie cariche sociali o della forma giuridica, per le relative modifiche nell’archivio Uisp ed al 



 

_____________________________________________________________________________________________________________
Unione Italiana Sport Per tutti – Comitato di Genova 

4 

Registro Nazionale ASD/SSD. Fino a tale momento dette modifiche non avranno effetto nei confronti di nessun livello della Uisp e 
del Registro.  
Il Comitato Territoriale Uisp di Genova, qualora ritenga che non sussistano i requisiti per l’accoglimento della richiesta di rinnovo 
dell’affiliazione annuale o l’accoglimento della richiesta di nuova affiliazione, potrà, con deliberazione motivata del Consiglio 
Territoriale, non accettare tale domanda dandone comunicazione anche all’Uisp Nazionale. 
 
REGISTRO NAZIONALE CONI ASD/SSD: PROCEDURE ISCRIZIONE 

Dal 2008 l’Uisp, in accordo con il Coni, utilizza la procedura on-line di iscrizione al Registro Nazionale delle associazioni e delle 
società sportive dilettantistiche con la quale le ASD e SSD affiliate all’Uisp possono iscriversi al Registro direttamente ed 
esclusivamente attraverso il Comitato Territoriale Uisp. 
 
 
INSERIMENTO DATI 
La fase di inserimento dei dati nel software di Tesseramento richiede molta attenzione, in particolare occorre controllare che gli 
specifici campi siano compilati correttamente secondo le indicazioni riportate nella documentazione presentata 
dall’associazione/società. In particolare va inserito correttamente l’indirizzo di posta elettronica del socio collettivo affiliato 
(inserimento obbligatorio) in quanto il Coni trasmetterà esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica associato all’ASD/SSD, una 
mail (con mittente ‘registrosocietasportive@coni.it’) contenente il login di identificazione formato dal codice di affiliazione e da una 
password modificabile che consentirà l’ingresso nel programma del Registro per la stampa annuale del certificato di iscrizione sul 
sito www.coni.it 
Nel caso in cui l’associazione/società sportiva dilettantistica avesse creato una utenza precedentemente all’entrata in 
funzione delle nuove procedure Uisp di iscrizione al Registro, la stessa utenza rimane invariata e collegata alla mail 
trasmessa in fase di creazione dell’utenza. 
In merito all’indirizzo e-mail dell’ASD/SSD si precisa: 
1- l’indirizzo e-mail dell’ASD/SSD deve essere riconducibile esattamente all’ASD/SSD 
In considerazione di ciò, il Coni ha ribadito che la gestione dell’utenza mail è pertinenza esclusiva dell’associazione/società 
iscritta al Registro che vi provvede con le funzioni automatiche previste dall’applicativo. 
2- l’indirizzo e-mail dell’ASD/SSD al momento dell’iscrizione al Registro viene memorizzato dal sistema informatico del Coni sia 
come indirizzo e-mail dell’Utenza che come indirizzo e-mail dell’ASD/SSD; 
3- nel caso l’ASD/SSD voglia modificare il proprio indirizzo e-mail per le comunicazioni e lasciare invariato l’indirizzo e-mail 
dell’Utenza sarà compito del Comitato Territoriale Uisp, provvedere a tale modifica nel software del Tesseramento Uisp; 
4- per modificare solo l’indirizzo e-mail dell’Utenza e lasciare invariato l’indirizzo e-mail dell’associazione/società sportiva, 
l’ASD/SSD deve accedere all’applicativo di gestione on line del registro Coni ed eseguire le procedure (è necessario disporre della 
password e dell’indirizzo e-mail precedente); l’accesso all’applicativo on line del Registro Coni, inoltre, permette la modica della 
password; 
5- nel caso l’ASD/SSD, fatte salve le procedure sopraindicate, non fosse nella condizione di procedere al cambio e-mail associato 
all’utenza del Registro Coni, la stessa dovrà avanzare direttamente al Coni la richiesta di variazione dell’indirizzo mail a firma del 
legale rappresentante, allegando copia del documento di identità valido e leggibile.  
Tale richiesta, contenente il nuovo indirizzo, dovrà essere presentate via fax al n. 06.327.237.14 oppure all’indirizzo e-mail 
registro@coni.it 
MODIFICARE INDIRIZZO E-MAIL DELL’UTENZA E RECUPERO/MODIFICA PASSWORD - Domande frequenti: 
Come è possibile modificare l’indirizzo e-mail dell’utenza? 
Dalla homepage del sito internet del Registro (sul sito www.coni.it), utilizzare il pulsante “Accesso società e associazioni” e dopo 
essere entrati nel programma di iscrizione, nel menù Servizi sulla sinistra della pagina cliccare il link “Modifica Email”. Per 
modificare l’indirizzo e-mail è necessario essere in possesso della password. 
L’associazione/società ha smarrito la password e l’indirizzo e-mail dell’utenza non è più valido. Come è possibile 
rimediare? 
In questo caso è necessario che il legale rappresentante inoltri una richiesta all’Ufficio del Registro Coni redatta su carta intestata 
allegando copia del documento di identità valido e leggibile, per la cancellazione dell’utenza, se l’associazione/società non è 
iscritta al Registro, oppure di cambio indirizzo e-mail se, invece, l’associazione/società è iscritta al Registro. La richiesta, 
contenente naturalmente il nuovo indirizzo, può essere presentata via fax al numero 06.327.237.14 oppure all'indirizzo 
registro@coni.it 
L’associazione/società ha smarrito la password, come è possibile recuperarla? 
Dalla homepage del sito del Registro, utilizzando il pulsante “Accesso società e associazioni” a destra sotto "Area riservata", 
entrati nel programma di iscrizione, nel menù "Servizi" posto sulla sinistra della pagina si trova il comando “Recupera Password”. 
Nel campo “Indirizzo e-mail” deve essere inserito lo stesso indirizzo già indicato al momento della registrazione dell’utenza. Se 
successivamente modificato dall’associazione/società, deve essere inserito quello attualmente valido. Cliccando sul comando 
“Recupera Password” il sistema genera una nuova password e la trasmette via mail all’indirizzo di cui sopra. 



 

_____________________________________________________________________________________________________________
Unione Italiana Sport Per tutti – Comitato di Genova 

5 

È possibile modificare la password? 
Si, la password può essere modificata quando e quanto si vuole, anzi è consigliabile modificarla periodicamente. Il comando per 
questa operazione si trova nel menù "Servizi", sulla sinistra della pagina ottenuta dopo aver utilizzato il pulsante “Accesso società 
e associazioni” a destra sotto "Area riservata" dalla homepage del sito del Registro, ed essere entrati nel programma di iscrizione. 
Perché l'operazione vada a buon fine è necessario che l'indirizzo mail inserito corrisponda a quello precedentemente registrato 
e sia ancora valido. 

 
L’ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE ASD/SSD PER L’UISP VA EFFETTUATO ANCHE NEL CASO IN CUI L’ASD/SSD 
AFFILIATA SIA GIA’ ISCRITTA AL REGISTRO CON ALTRO EPS, FEDERAZIONE, DISCIPLINA ASSOCIATA. 
 
 
SEZIONE PARALLELA REGISTRO NAZIONALE CONI BAS 

 

Come è noto l’iscrizione al registro ASD/SSD è riservata alle associazioni e società sportive dilettantistiche costituite a 
norma di legge. Il Coni ha però avviato una Sezione Parallela del Registro, progettata per visualizzare i soggetti 
collettivi che pur svolgendo attività sportiva con EPS/FSN/DSA non hanno i requisiti per l’iscrizione. 
Tali affiliate, operando con aggregazioni di varia natura (es. squadre, circoli costituiti non nella forma dell’asd, gruppi 
scolastici, etc), vengono convenzionalmente denominate “BAS – Basi Associative Sportive”.  
 
L’invio al Coni delle BAS e del numero dei relativi tesserati viene eseguito periodicamente dall’Uisp Nazionale. I dati 
trasmessi sono visibili on line nella relativa ripartizione del sito www.coni.it  
 
 
RICHIESTA TESSERAMENTO SOCI 

 
● RICHIESTA TESSERAMENTO SOCI DI ASSOCIAZIONI, SOCIETÀ SPORTIVE, CIRCOLI 
Le Associazioni/Società sportive/Circoli devono tesserare all’Uisp tutti i propri iscritti. Per farlo devono rivolgersi all’Ufficio 
Tesseramento Uisp presentando la Richiesta di Tesseramento attraverso il “Modulo Richiesta Tesseramento Uisp 2017-2018”. Il 
modulo di richiesta, una volta debitamente compilato in ogni sua parte, andrà inviato all’Ufficio Tesseramento - via mail con richiesta 
di conferma lettura esclusivamente alla casella tesseramento.genova@uisp.it - tutte le volte che l’Associazione/Società 
affiliata dovrà tesserare nuovi soci.  
(N.B. le Associazioni già affiliate nella stagione 2016-2017 potranno preventivamente richiedere all’Ufficio Tesseramento il tabulato 
contenente tutti i propri soci già tesserati, appunto, per il 2016-2017, in modo da rendere più agevole e rapida la procedura di 
rinnovo). 
La validità delle coperture assicurative è subordinata alla corretta indicazione di tutti i dati richiesti e decorre dalle ore 24.00 del 
giorno indicato come data del rilascio. 
 
Va utilizzato un nuovo modulo ad ogni invio: non vanno riutilizzati i moduli già parzialmente compilati ed inviati. Non saranno 
accettate richieste pervenute su moduli diversi o indirizzati a caselle mail diverse da tesseramento.genova@uisp.it 
 
LA RESPONSABILITA’ IN CASO DI INFORTUNIO O DI INCIDENTE RICADE SULL’ASSOCIAZIONE/SOCIETA’/CIRCOLO CHE 
NON HA OTTEMPERATO A QUANTO SOPRA INDICATO. 
 
L’associazione/società sportiva/circolo affiliata deve: 

• controllare che tutti i documenti “affiliazione/tesseramento” rilasciati dal Comitato Territoriale, siano compilati correttamente; 
• far firmare al socio (se minore a uno dei genitori) la tessera associativa ovvero il modulo di Richiesta Tesseramento; 
• affiggere nei locali della associazione/società o circolo la locandina con l’estratto della Convenzione assicurativa 2017-2018. 

 
PAGAMENTO MATERIALI TESSERAMENTO 

 
Il Pagamento dei materiali di Tesseramento può essere effettuato tramite contanti 
(esclusivamente per importi inferiori ai 1.000,00 €) o, preferibilmente, tramite bonifico 
bancario o assegno bancario non trasferibile intestato a UISP COMITATO DI 
GENOVA (comunque obbligatori per legge per importi pari e superiori ai 1.000,00 €), 
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contestualmente alla richiesta di affiliazione e/o tesseramento (senza deroga alcuna) 
per consentirne la messa in copertura assicurativa dalle ore 24:00 della data di 
associazione stampata sul Certificato di Affiliazione/Tessera. 
 
I pagamenti mezzo bonifico bancario potranno essere effettuati su uno dei seguenti conti correnti intestati a UISP Comitato di 
Genova: 
 
Iban: IT 21 Q 03359 01600 100000015878 BANCA PROSSIMA (Gruppo Intesa San Paolo) 
 
Iban: IT 66 X 05018 01400 000000101342 BANCA POPOLARE ETICA  
 
Iban: IT 96 R 06175 01432 000000375680 BANCA CARIGE 
 
Nel caso la richiesta di Tesseramento venga inviata via mail a tesseramento.genova@uisp.it il pagamento deve essere effettuato 
preventivamente tramite bonifico bancario, specificando nella causale il dettaglio dei materiali di Tesseramento così pagati. 
Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviato (via mail o via fax al n. 010.247.04.82) unitamente ai Moduli di Richiesta di 
Affiliazione e/o Tesseramento. 
Il non rispetto delle procedure sopra indicate comporterà la non emissione delle Tessere e, quindi, la mancata messa in copertura 
assicurativa. 
 

Orari di apertura dell’Ufficio Tesseramento e Servizi ai Soci del Comitato 
Territoriale Uisp di Genova: 
lunedì   chiuso 
martedì   9.00-13.00 / 14.00-17.30 
mercoledì  9.00-17.30 orario continuato 
giovedì   9.00-13.00 / 14.00-17.30 
venerdì   9.00-13.00 / 14.00-17.30 
 
 
 
STRUMENTI TECNICI PER L’AFFILIAZIONE  E IL TESSERAMENTO 

CERTIFICATO DI AFFILIAZIONE  
È lo strumento utilizzato per associarsi o riassociarsi all’Uisp. 
È obbligatorio per partecipare alle iniziative, tornei, campionati, a tutte le attività promosse dall'Uisp; permette, nei modi indicati 
dallo Statuto e dal Regolamento Uisp, di partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in 
ordine alla approvazione/modifica dello Statuto, e alle elezioni degli organismi. 
Il Certificato di affiliazione ha validità dal 1° settembre al 31 agosto. Il Certificato di affiliazione 2017-2018 può essere sottoscritto 
a partire dal 1° settembre 2017. Fermo restando le norma assicurative, il mancato versamento della quota di rinnovo dell’affiliazione 
entro il 31 dicembre di ciascun anno comporta la perdita della qualifica di associato collettivo.  
Il Certificato di affiliazione dà diritto: 
● all'assicurazione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) per le manifestazioni sportive, ricreative e culturali organizzate dalla 
associazione/società/circolo (la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 della data riportata sul Certificato d’affiliazione, per 
un massimo di 365 giorni e comunque non oltre il 31/12/2018); 
● alla Dichiarazione SIAE;  
● al Certificato di Appartenenza alla Federazione Arci; 
● al Vademecum 2017–2018; 
● all’accesso alla piattaforma web www.marshaffinity.it/uisp dedicata ai servizi assicurativi; 
● all’accesso alla piattaforma web http://associazionisportive.uisp.it dedicata ai servizi e alle consulenze fiscali-gestionali; 
● a richiedere la ‘Cedola’ somministrazione alimenti e bevande 
(dichiarazione d’appartenenza da presentare alla competente amministrazione comunale al fine di ottenere il rilascio delle 
autorizzazioni amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande in presenza di almeno n. 100 associati tesserati). 



 

_____________________________________________________________________________________________________________
Unione Italiana Sport Per tutti – Comitato di Genova 

7 

 
 
TESSERA ASSOCIATIVA  
È rilasciata a tutti i soci per partecipare alle attività e alla vita associativa dell’Uisp. 
La Tessera sociale ha validità dal 1° settembre al 31 agosto. La Tessera 2017-2018 può essere sottoscritta a partire dal 1° 
settembre 2017. Fermo restando le norme assicurative, il mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento entro il 31 
dicembre di ciascun anno comporta la perdita della qualifica di associato. 
Al Tesseramento, a seconda della tipologia, è abbinata una polizza assicurativa automatica.  
 
TIPOLOGIE TESSERE:  
 
● TESSERA “A” – ATLETA è rilasciata ai soci praticanti attività sportiva che hanno compiuto il 16° anno di età; 
 
● TESSERA “G” – GIOVANE è rilasciata ai soci praticanti attività sportiva che all’atto dell’iscrizione non hanno ancora compiuto il 16° anno di età; 
 
● TESSERA “S” – SOCIO NON PRATICANTE è rilasciata ai soci che non praticano alcuna attività sportiva; è rilasciata con 
l’esclusiva indicazione dell’attività “ricreativa/culturale” (cod. 019); 
 
● TESSERA “D” - DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE è rilasciata ai dirigenti e consiglieri (nazionali, regionali, territoriali, di struttura 
di attività e di associazione, società sportiva, circolo), a tecnici, giudici (istruttori, allenatori, insegnanti, arbitri, commissari di gara 
etc.) e medici sportivi.   
 
● TESSERA “DIRC” - DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE CICLISTA è rilasciata ai dirigenti e consiglieri (nazionali, regionali, 
territoriali, di struttura di attività e di associazione/società/sportiva/circolo), a tecnici, giudici (istruttori, allenatori, insegnanti, arbitri, 
commissari gara, etc.) e medici sportivi che sono anche atleti ciclisti. 
(Ai dirigenti e consiglieri, ai tecnici, giudici e medici sportivi che non siano anche atleti ciclisti, in alternativa alla Tessera “DIRC” 
può essere rilasciata la Tessera “D”. In questo caso la Tessera “D” potrà essere rilasciata esclusivamente con l’indicazione del 
codice attività “CICLISMO DIRIGENTI NON PRATICANTI” 15I). 
 
● TESSERA “DIRM” - DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE MOTOCICLISTA   è rilasciata ai dirigenti e consiglieri (naz.li, reg.li, 
territoriali, di struttura di attività e di associazione/società/sportiva/circolo), a tecnici, giudici (istruttori, allenatori, insegnanti, arbitri, 
direttori e commissari di gara, commissari di percorso, etc.) e medici sportivi che sono anche atleti motociclisti. 
(Ai dirigenti e consiglieri, ai tecnici, giudici e medici sportivi che non siano anche atleti motociclisti, in alternativa alla Tessera “DIRM” 
può essere rilasciata la Tessera “D”. In questo caso la Tessera “D” potrà essere rilasciata esclusivamente con l’indicazione del 
codice attività “MOTOCICLISMO DIRIGENTI NON PRATICANTI” 28E). 
  
 
NOTA BENE PER LA RICHIESTA DI TESSERE “D”, “DIRC”, “DIRM” 
In riferimento agli adempimenti prescritti dal Regolamento Enti di Promozione Sportiva del Coni, le richieste di Tessere 
di tipo D, DIRC, DIRM devono essere presentate con l’indicazione del “Ruolo”: R1 per Ruolo “Dirigente”, R2 per 
ruolo “Tecnico” e R3 per ruolo “Giudice/Arbitro” (in caso di più ruoli vanno indicati tutti).  
 
 
● SCHEDA DI ATTIVITA’ è lo strumento tecnico riservato a tutti i soci che praticano più di una disciplina sportiva nella stessa 
associazione/società sportiva/circolo o in una diversa ed è necessaria nel caso in cui: 

- il socio svolga ruoli diversi all’interno della stessa associazione o in più associazioni; 
- il socio svolga più attività e tra queste vi sia ciclismo e/o motociclismo. 

Sulla Scheda di attività possono essere anche inserite nuove Integrative.  
Attraverso l’emissione della Scheda di attività è altresì possibile trasformare la Tessera S in tessera A, la Tessera A in 
dirigente D, DIRC, DIRM utilizzando, i prodotti integrativi di passaggio “A1”, “D1”, “DC1”, “DM1”. 
 
È esclusa la ‘doppia tessera’ Uisp. Eventuali tessere successive rilasciate in favore della stessa persona fisica, anche se 
da Comitati diversi, sono da intendersi nulle. 
 
ATTIVITA’ E CODICI TESSERAMENTO 2017-2018 

I CODICI ATTIVITA’ IN VIGORE SONO QUELLI INDICATI NELL’ALLEGATO ELENCO ATTIVITA’ 2017-2018. 
 
DATA DI CHIUSURA TESSERAMENTO 2017-2018 

Il Tesseramento 2017-2018 può essere emesso sino al 31 agosto 2018. 
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COPERTURE ASSICURATIVE CONVENZIONE UISP-UNIPOLSAI 
Le condizioni di seguito riportate rappresentano un estratto sintetico delle principali condizioni previste dal Contratto assicurativo 
UISP-UnipolSai, il cui testo è disponibile integralmente all’indirizzo internet www.uisp.it/assicurazione e 
www.marshaffinity.it/uisp (N.B. quanto qui di seguito riportato non modifica né altera in modo alcuno i termini del Contratto 
assicurativo). 
 
 
FRANCHIGIA 
In caso di sinistro, se la percentuale prevista nella tabella lesioni è pari o inferiore a quelle di seguito riportate non è dovuto alcun 
indennizzo, mentre per percentuali superiori l’indennizzo viene riconosciuto solo per l’aliquota eccedente: 

• MONTAGNA 6% 
• NEVE 6% 
• PALLACANESTRO 6% 
• PATTINAGGIO 6% 
• CALCIO 7% 
• CICLISMO 9% 
• MOTOCICLISMO 9% 
• ALTRE DISCIPLINE 5% 

 
Tuttavia, in caso di sinistro, se la percentuale prevista nella Tabella Lesioni è compresa tra il 3% e la franchigia prevista sopra, 
verrà corrisposta un’indennità forfettaria per singolo sinistro di € 200,00. In caso di sinistro caratterizzato da lesioni plurime la 
percentuale valutata sarà quella ottenuta sommando le percentuali previste per le singole lesioni. 
 
 
COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMATICHE 
● TESSERA “A” e TESSERA “G” 
Morte € 80.000,00; 
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia cerebrale, trombosi cerebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 40.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00; 
Franchigia: Vedi Sezione “FRANCHIGIA”; 
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); 
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni personali in caso 
di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una franchigia di € 3.000,00). 
 
● TESSERA “S” 
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni personali in caso 
di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una franchigia di € 3.000,00). 
 
● TESSERA “D” 
Morte € 80.000,00; 
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia cerebrale, trombosi cerebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 40.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00; 
Franchigia: Vedi Sezione “FRANCHIGIA”; 
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); 
RCT € 800.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni personali in caso 
di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una franchigia di € 3.000,00). 
 
● TESSERA “DIRC” 
Morte € 80.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 9%);  
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); 
RCT € 800.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni personali in caso 
di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una franchigia di € 3.000,00). 
Per le attività ciclistiche in genere i tesserati non sono considerati terzi fra di loro limitatamente ai danni a cose. 
 
● TESSERA “DIRM” 
Morte € 80.000,00; 
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia cerebrale, trombosi cerebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 40.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 9%);  
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Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); 
Indennità gessatura € 200,00 in forma forfettaria; 
RCT € 800.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni personali in caso 
di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una franchigia di € 3.000,00). 
 
● CERTIFICATO DI AFFILIAZIONE 
RCT € 4.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o 
abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di € 2.500.000,00 per ciascuna persona deceduta o che 
abbia subito lesioni personali, e di € 2.500.000,00 per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone (Franchigia € 
300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni personali in caso di sinistro che coinvolga due o 
più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una franchigia di € 3.000,00). 
 
 
 
COPERTURE ASSICURATIVE INTEGRATIVE 
I soci che desiderano elevare le garanzie assicurative delle Tessere “base” hanno a diposizione le seguenti garanzie integrative: 
 
● INTEGRATIVA “B1” 
Morte € 80.000,00; 
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia cerebrale, trombosi cerebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 40.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00; 
Franchigia: Vedi Sezione “FRANCHIGIA”; 
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); 
Spese mediche € 500,00 (Franchigia € 100,00; scoperto 20%): rimborso spese mediche sostenute a seguito di infortunio che abbia 
comportato frattura o lesione ossea desumibile da radiografia, lesioni muscolo-tendinee accertate in sede medica, applicazione di 
apparecchio gessato (fasce gessate o altri apparecchi immobilizzanti); 
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni personali in caso 
di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una franchigia di € 3.000,00). 
La possono attivare i soci che in possesso della tessera tipo “A”/“G” vogliono maggiori garanzie. Non può essere utilizzata da 
ciclisti e motociclisti. 
 
● INTEGRATIVA “DB1” PER DIRIGENTI  
Spese mediche € 500,00 (Franchigia € 100,00; scoperto 20%): rimborso spese mediche sostenute a seguito di infortunio che abbia 
comportato frattura o lesione ossea desumibile da radiografia, lesioni muscolo-tendinee accertate in sede medica, applicazione di 
apparecchio gessato (fasce gessate o altri apparecchi immobilizzanti). 
La possono attivare i soci Dirigenti/Tecnici/Giudici che in possesso della tessera “D” vogliono maggiori garanzie. Non può essere 
utilizzata da ciclisti e motociclisti. 
 

● INTEGRATIVA “B3” 
Morte € 100.000,00; 
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia cerebrale, trombosi cerebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 50.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00; 
Franchigia: Vedi Sezione “FRANCHIGIA”; 
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre);  
Indennità gg. ingessatura € 26,00 (max 30 gg.); 
Rimborso spese di cura ospedaliere € 5.000,00 (franchigia € 150,00 scoperto 20%; day hospital franchigia € 250,00); 
Spese di trasporto per il primo soccorso € 1.500,00 (franchigia € 75,00 scoperto 20%; day hospital franchigia € 150,00); 
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni personali in caso 
di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una franchigia di € 3.000,00). 
La possono attivare i soci che in possesso della tessera tipo “A” o “G” vogliono maggiori garanzie. Non può essere utilizzata da 
ciclisti e motociclisti. 
 

● INTEGRATIVA “D3” PER DIRIGENTI 
Morte € 100.000,00; 
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia cerebrale, trombosi cerebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 50.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00; 
Franchigia: Vedi Sezione “FRANCHIGIA”; 
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre);  
Indennità gg. ingessatura € 26,00 (max 30 gg.); 
Rimborso spese di cura ospedaliere € 5.000,00 (franchigia € 150,00 scoperto 20%; day hospital franchigia € 250,00); 
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Spese di trasporto per il primo soccorso € 1.500,00 (franchigia € 75,00 scoperto 20%; day hospital franchigia € 150,00); 
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni personali in caso 
di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una franchigia di € 3.000,00). 
La possono attivare i soci Dirigenti/Tecnici/Giudici che in possesso della tessera “D” vogliono maggiori garanzie. Non può essere 
utilizzata da ciclisti e motociclisti. 
 
● INTEGRATIVA “C” PER I CICLISTI 
Morte € 80.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 9%);  
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); 
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni personali in caso 
di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una franchigia di € 3.000,00). 
Tutti i soci ciclisti che svolgono attività di cicloturismo, raduni ed escursionismo, attività amatoriale su strada (strada, crono, salita, 
granfondo, pista), MTB (mountain bike) e ciclocross secondo le definizioni della Uisp Ciclismo sono obbligati a sottoscrivere la 
garanzia integrativa “C”. Non possono scegliere integrative superiori. Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa C che praticano le attività 
sopraindicate non sono in copertura assicurativa. 
Per le attività ciclistiche in genere i tesserati non sono considerati terzi fra di loro limitatamente ai danni a cose. 
 
● INTEGRATIVA “M” PER I MOTOCICLISTI 
Morte € 80.000,00; 
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia cerebrale, trombosi cerebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 40.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 9%);  
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); 
Indennità ingessatura € 200,00 in forma forfettaria; 
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni personali in caso 
di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una franchigia di € 3.000,00). 
Tutti i soci motociclisti che partecipano ad attività agonistiche e non agonistiche, gare e prove ufficiali su circuiti autorizzati dalle 
UISP Regionali Motociclismo nonché per i relativi allenamenti e svolte comunque nel rispetto delle norme di legge e della normativa 
della Uisp Lega Motociclismo, sono obbligati a sottoscrivere la garanzia integrativa “M”.  
Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa M e che praticano le attività sopraindicate non sono in copertura assicurativa. 
 
● INTEGRATIVA “M-BASE” PER IL MOTOCICLISMO 
Morte € 80.000,00; 
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia cerebrale, trombosi cerebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 40.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 9%);  
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre);  
Indennità ingessatura € 200,00; 
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni personali in caso 
di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una franchigia di € 3.000,00). 
Può essere sottoscritta dai soci motociclisti, in alternativa alla integrativa “M”, ma limitatamente alle attività non agonistiche di 
minimoto (escluse competizioni) svolte comunque su circuiti omologati nel rispetto delle norme di legge e della normativa della 
Uisp motociclismo. 
Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa M-Base (o M) e che praticano le attività sopraindicate non sono in copertura assicurativa. 
 
 

● INTEGRATIVA “ODV” PER I TESSERATI DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
La possono attivare i soci delle Organizzazioni di Volontariato affiliate Uisp, associati con qualsiasi tipo di tessera Uisp (esclusa 
Tessera S), in aggiunta anche ad eventuali garanzie integrative già attivate. Le garanzie morte, invalidità permanente e indennità 
giornaliera da ricovero, previste per la tessera Uisp, vengono estese anche agli infortuni subiti dai soci delle Organizzazioni di 
Volontariato affiliate Uisp mentre prestano l’attività di volontariato su incarico e a beneficio delle Organizzazioni di Volontariato 
stesse, secondo quanto previsto dalle normative vigenti (L. 266/91 – L. 383/2000). 
In aggiunta alle garanzie sopraindicate, in caso di ricovero dell’assicurato in Istituto di Cura reso necessario da malattia risarcibile 
ai sensi di polizza, ovvero subiti o contratte in servizio e per causa di servizio, al socio assicurato sarà corrisposta, per ciascun 
giorno di degenza, l’indennità giornaliera da ricovero di € 26,00 per un massimo di 35 giorni per ciascun anno assicurativo.  
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Allegato CONVENZIONE ASSICURATIVA UISP-UNIPOLSAI: 
TABELLA LESIONI 

 

TIPOLOGIA DI LESIONE PERCENTUALE 

LESIONI APPARATO SCHELETRICO 
CRANIO 

FRATTURA OSSO FRONTALE O OCCIPITALE O PARIETALE O TEMPORALE O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA 7,00% 
FRATTURA SFENOIDE 5,00% 
FRA TTURA OSSO ZIGOMATICO O MASCELLARE O PALA TINO O LINEE DI FRATTURA INTERESSANTI TRA LORO TALI OSSA 3,00% 
FRATTURA LEFORT l° (distacco dell'arcata dentaria superiore dal mascellare) 4,00% 
FRATTURA LEFORT II° O III° (non cumulabili tra loro né con LEFORT I°) 7,00% 
FRATTURA ETMOIDE 3,00% 
FRATTURA OSSO LACRIMALE 0 JOIDEO 0 VOMERE (non cumulabile) 2,00% 
FRATTURA OSSA NASALI 2,50% 
FRATTURA MANDIBOLARE (PER LATO) 4,00% 
LACERAZIONE DEL TIMPANO DA BAROTRAUMA 5,00% 
TRAUMA CRANICO COMMOTIVO CON FOCOLAI CONTUSIVI A LIVELLO CEREBRALE 8,00% 

COLONNA VERTEBRALE 
TRATTO CERVICALE 

FRATTURA CORPO llI°-IV°-V°-VI°-VIl° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) 6,00% 
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI III°-IV°-V°-VI°-VII° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) 2,00% 
FRATTURA CORPO O PROCESSO TRASVERSO O PROCESSO SPINOSO II° VERTEBRA 8,00% 
FRATTURA ARCO ANTERIORE O ARCO POSTERIORE O MASSE LATERALI (PROCESSO TRASVERSO 0 PROCESSI ARTICOLARI) I- VERTEBRA 10,00% 

TRATTO DORSALE 
FRATTURA DEL CORPO DALLA l° ALLA XI° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) 4,00% 
FRATTURA DEL CORPO XlI° VERTEBRA 8,00% 
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA I° ALLA XlI° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) 2,00% 

TRATTO LOMBARE 
FRATTURA CORPO (PER OGNI VERTEBRA) 8,00% 
FRATTURA PROCESSO SPINOSO O PROCESSI TRASVERSI DALLA l° ALLA V° VERTEBRA (PER OGNI VERTEBRA) 2,00% 

OSSO SACRO 
FRATTURA CORPI VERTEBRALI O BASE O ALI O PROCESSI ARTICOLARI O APICE O CRESTE SPINALI 4,00% 

COCCIGE 
FRATTURA CORPI O BASE O CORNA O PROCESSI TRASVERSI O APICE 4,00% 

BACINO 
FRATTURA ALI ILIACHE O BRANCA ILEO-ISCHIO-PUBICA (DI UN LATO) O DEL PUBE 3,00% 
FRATTURA ACETABOLARE (PER LATO) 6,00% 

TORACE 
FRATTURA CLAVICOLA (PER LATO) 4,00% 
FRATTURA STERNO 2,00% 
FRATTURA DI UNA COSTA(COMPOSTA) 0,50% 
FRATTURA DI UNA COSTA(SCOMPOSTA) 1,50% 
FRATTURA SCAPOLA (PER LATO) 3,00% 
PNEUMOTORACE DA BAROTRAUMA 6,00% 
PNEUMOPERICARDIO DA BAROTRAUMA 10,00% 

ARTO SUPERIORE (DX o Sn) 
BRACCIO 

FRATTURA DIAFISARIA OMERALE 3,00% 
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE O SUPERIORE OMERALE (DELIMITATA DAL COLLO CHIRURGICO) 6,00% 
FRATTURA EPIFISI DISTALE O INFERIORE OMERALE (DELIMITATA DALLA LINEA IDEALE CHE UNISCE TROCLEA E CAPITELLO) 6,00% 

AVAMBRACCIO 
FRATTURA DIAFISARIA RADIALE 2,00% 
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE RADIO (FRATTURA TUBEROSITA' RADIALE O CAPITELLO O COLLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE) 4,00% 
FRATTURA EPIFISI DISTALE RADIO (FACCIA ARTICOLARE CARPICA O PROCESSO STILOIDEO O INCISURA ULNARE) 4,00% 
FRATTURA DIAFISARIA ULNARE 2,00% 
FRATTURA EPIFISI PROSSIMALE ULNA (OLECRANO O PROCESSO CORONOIDEO O INCISURA SEMILUNARE E RADIALE) 4,00% 
FRATTURA EPIFISI DISTALE (CAPITELLO O CIRCONFERENZA ARTICOLARE O PROCESSO STILOIDEO) 4,00% 
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA COMPOSTA 4,00% 
FRATTURA BIOSSEA RADIO E ULNA SCOMPOSTA 5,00% 

POLSO E MANO 
FRATTURA SCAFOIDE 5,00% 
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FRATTURA SEMILUNARE 3,00% 
FRATTURA PIRAMIDALE 2,00% 
FRATTURA PISIFORME 1,00% 
FRA TTURA TRAPEZIO 2,00% 
FRATTURA TRAPEZOIDE 2,00% 
FRATTURA CAPITATO 2,00% 
FRATTURA UNCINATO 2,00% 
FRATTURA l° METACARPALE 6,00% 
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METACARPALE 3,00% 
SINDROME DA TUNNEL CARPALE O M. DI DUPUYTREN (trattato chirurgicamente) 4,00% 

FRATTURA PRIMA FALANGE DITA 
POLLICE 4,00% 
INDICE 3,00% 
MEDIO 3,00% 
ANULARE 2,00% 
MIGNOLO 3,00% 

FRATTURA SECONDA FALANGE DITA 
POLLICE 3,00% 
INDICE 2,50% 
MEDIO 2,00% 
ANULARE 1,00% 
MIGNOLO 2,00% 

FRATTURA TERZA FALANGE DITA 
INDICE 2,00% 
MEDIO 1,00% 
ANULARE 1,00% 
MIGNOLO 2,00% 

ARTO INFERIORE (DX o Sx) 
FRATTURA FEMORE 

DIAFISARIA 6,00% 
EPIFISI PROSSIMALE (Delimitata dal collo chirurgico) 10,00% 
EPIFISI DISTALE (Delimitata da una linea ideale che congiunge i due epicondili attraverso la fossa intercondiloidea e quella sopratrocleare) 10,00% 
FRATTURA ROTULA 4,00% 

FRATTURA TIBIA 
DIAFISARIA 3,00% 
ESTREMITA'SUPERIORE (eminenza intercondiloidea o faccette articolari superiori o condili o faccette articolare fibulare) 5,00% 
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo mediale o faccetta articolare inferiore) 5,00% 

FRATTURA PERONE 
DIAFISARIA 2,00% 
ESTREMRTA' SUPERIORE (capitello o faccetta articolare tibiale) 3,00% 
ESTREMITA' INFERIORE (malleolo laterale o faccetta articolare) 4,00% 
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE COMPOSTA 5,00% 
FRATTURA BIOSSEA TIBIA E PERONE SCOMPOSTA 6,00% 

PIEDE 
TARSO 

FRATTURA ASTRAGALO 6,00% 
FRATTURA CALCAGNO 7,00% 
FRATTURA SCAFOIDE 3,00% 
FRATTURA CUSOIDE 4,00% 
FRATTURA CUNEIFORME 1,00% 

METATARSI 
FRATTURA l° METATARSALE 4,00% 
FRATTURA II° O III° O IV° O V° METATARSALE 2,00% 

FALANGI 
FRATTURA ALLUCE (I° o II° Falange) 2,50% 
FRATTURA I° o II° o III° FALANGE DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE 1,00% 

LESIONI DENTARIE 
ROTTURA INCISIVO CENTRALE SUPERIORE (per ogni dente) 0,70% 
ROTTURA INCISIVO CENTRALE INFERIORE (per ogni dente) 0,20% 
ROTTURA INCISIVO LATERALE (per ogni dente) 0,50% 
ROTTURA CANINI (per ogni dente) 1,00% 
ROTTURA PRIMI PREMOLARI (per ogni dente) 0,50% 
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R0TTURA SECONDI PREMOLARI (per ogni dente) 0,75% 
ROTTURA PRIMI MOLARI (per ogni dente) 1,50% 
ROTTURA SECONDI MOLARI (per ogni dente) 1,00% 
ROTTURA TERZO MOLARE SUPERIORE 0,25% 
ROTTURA TERZO MOLARE INFERIORE 0,50% 

LESIONI PARTICOLARI 
ASPORTAZIONE CHIRURGICA DI PARTE DI TECA CRANICA (indipendentemente dall'estensione della breccia) 8,00% 
ROTTURA MILZA CON SPLENECTOMIA 10,00% 
ROTTURA RENE CON NEFRECTOMIA 15,00% 
ESITI EPATECTOMIA (oltre un terzo del parenchima) 10,00% 
GASRTRORESEZIONE ESTESA (oltre la metà) o GASTRECTOMIA TOTALE 40,00% 
RESEZIONE DEL TENUE (fino al 70% con conservazione valvola ileo-cecale) -non cumulabile- 20,00% 
RESEZIONE DEL TENUE (oltre il 70% con coinvolgimento valvola ileo-cecale) -non cumulabile- 40,00% 
RESEZIONE PARZIALE DEL COLON CON INTEGRITA'DEL RETTO -non cumulabile- 15,00% 
COLECTOMIA TOTALE -non cumulabile- 40,00% 
AMPUTAZIONE ADDOMINO-PERINEALE E ANO PRETERNATURALE -non cumulabile- 60,00% 
COLECISTECTOMIA -non cumulabile- 5,00% 
SAFENECTOMIA MONOLATERALE O EMORROIDECTOMIA 4,00% 
SAFENECTOMIA BILATERALE (non cumulabile) 6,00% 
EPATITI TOSSICHE O INFETTIVE (con test enzimatici e sieroproteici alterati e con bilirubinemia oltre i valori normali) 10,00% 
PORTATORE A SINTOMATICO A NTICORPO POSMVO (HIV +) 4,00% 
PANCREATECTOMIA SUBTOTALE (oltre la metà) O TOTALE -non cumulabile- 50,00% 
ERNIA CRURALE O IPOIEPIGASTRICA O OMBELICALE O DIAFRAMMATICA (trattate chirurgicamente) 3,00% 
ERNIA INGUINALE (trattata chirurgicamente) 5,00% 
LOBECTOMIA POLMONARE 15,00% 
PNEUMONECTOMIA 30,00% 
PROTESI SU AORTA TORACICA 20,00% 
PROTESI SU AORTA ADDOMINALE 15,00% 
PERDITA ANATOMICA DI UN GLOBO OCULARE 35,00% 
CECITA' MONOLATERALE (perdita irreversibile non inferiore a 9/10 di visus) 25,00% 
PERDITA TOTALE DELLA FACOLTA' VISIVA DI AMBEDUE GLI OCCHI 100,00% 
SORDITA' COMPLETA UNILATERALE 12,00% 
SORDITA' COMPLETA BILATERALE 50,00% 
PERDITA NASO (oltre i due terzi) 30,00% 
CORDECTOMIA 15,00% 
EMILARINGECTOMIA 25,00% 
LARINGECTOMIA 50,00% 
PERDITA LINGUA (oltre i due terzi) 70,00% 
PERDITA COMPLETA DI UN PADIGLIONE AURICOLARE 8,00% 
PERDITA COMPLETA DI ENTRAMBI I PADIGLIONI AURICOLARI 15,00% 
ERNIA DISCALE DA SFORZO (unica o plurima-trattata/e chirurgicamente-) 8,00% 
ROTTURA SOTTOCUTANEA TENDINE D'ACHILLE (trattata chirurgicamente) 4,00% 
PROTESI D'ANCA (non cumulabile) 20,00% 
PROTESI DI GINOCCHIO (non cumulabile) 25,00% 
PATELLECTOMIA TOTALE 10,00% 
PATELLECTOMIA PARZIALE 4,00% 
PERDITA ANATOMICA DI UN TESTICOLO 5,00% 
PERDITA ANATOMICA DEI DUE TESTICOLI 25,00% 
PERDITA ANATOMICA DEL PENE 30,00% 
ISTERECTOMIA (non cumulabile) 20,00% 
ISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE 30,00% 
OVARIECTOMIA O SALPINGECTOMIA MONOLATERALE 5,00% 
USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (documentate fotograficamente) 30,00% 
PTOSI PALPEBRALE 5,00% 
EVIRAZIONE COMPLETA 45,00% 
PERDITA DEL PENE 35,00% 
IMPOSSIBILITÀ ALL’EREZIONE 25,00% 
CASTRAZIONE 25,00% 

 
 

LESIONI MUSCOLO-TENDINEE 
ROTTURA DELLA CUFFIA DEI ROTATORI (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- 9,00% 
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ROTTURA DEL TENDINE DISTALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) 5,00% 
R0TTURA DEL TENDINE PROSSIMALE DEL BICIPITE BRACHIALE (trattata chirurgicamente) 7,00% 
ROTTURA DEI TENDINI DELLE DITA DI UNA MANO (trattata chirurgicamente) -valore massimo per ogni dito- 3,00% 
ROTTURA DEI TENDINI DEL QUADRICIPITE FEMORALE (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- 6,00% 
LUSSAZIONE ARTICOLAZIONE TEMPORO-MANDIBOLARE (documentata radiologicamente) 4,00% 
LUSSAZIONE RECIDIVANTE GLENO-OMERALE (trattata chirurgicamente) 7,00% 
LUSSAZIONE GLENO-OMERALE (evidenziata radiologicamente) 5,00% 
LUSSAZIONE STERNO-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) 3,00% 
LUSSAZIONE ACROMION-CLAVEARE (trattata chirurgicamente) 4,00% 
LUSSAZIONE GOMITO (evidenziata radiologicamente) 6,00% 
LUSSAZIONE RADIO-CARPICA (trattata chirurgicamente) -non cumulabile- 5,00% 
LUSSAZIONE MF O IF 2° - 3° - 4° - 5° DITO DELLA MANO (evidenziata radiologicamente) -valore massimo per ogni dito- 2,50% 
LUSSAZIONE MF O IF POLLICE (trattata chirurgicamente) 4,00% 
LUSSAZIONE D'ANCA (Documentata radiologicamente) 10,00% 
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF DELL'ALLUCE (documentata radiologicamente) 2,00% 
LUSSAZIONE METATARSO-FALANGEA O IF II° O III° O IV° O V° DITO DEL PIEDE (documentata radiologicamente) 1,00% 
LESIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI DEL GINOCCHIO (trattata chirurgicamente) 5,00% 
LESIONI DEL CROCIATO ANTERIORE O POSTERIORE O DEL PIATTO TIBIALE (trattate chirurgicamente) -non cumulabili tra loro- 8,00% 
LESIONI ISOLATE DELLA CAPSULA O MENISCALI (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro- 2,50% 
LESIONE TENDINE ROTULEO (trattata chirurgicamente) 2,50% 
LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE DELLA TIBIO-PERONEO-ASTRAGALICA (trattate chirurgicamente) non cumulabili tra loro- 6,00% 
LUSSAZIONE ULNO CARPICA 3,00% 
LUSSAZIONE ROTULA 3,00% 
LUSSAZIONE TIBIO TARSICA 6,00% 
LUSSAZIONE VERTEBRALE 5,00% 

AMPUTAZIONI 
ARTO SUPERIORE 

AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO SUPERIORE 80,00% 
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'AVAMBRACCIO 70,00% 
AMPUTAZIONE DI UNA MANO O DI TUTTE LE DITA DI UNA MANO 65,00% 
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E ANULARE 52,00% 
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO E MIGNOLO 58,00% 
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE E MIGNOLO 56,00% 
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO 50,00% 
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE E MIGNOLO 44,00% 
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MEDIO 45,00% 
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E ANULARE 42,00% 
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE E MIGNOLO 47,00% 
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E ANULARE 38,00% 
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO E MIGNOLO 43,00% 
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE E MIGNOLO 40,00% 
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E ANULARE 32,00% 
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO E MIGNOLO 37,00% 
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE E MIGNOLO 30,00% 
AMPUTAZIONE POLLICE E INDICE 35,00% 
AMPUTAZIONE POLLICE E MEDIO 35,00% 
AMPUTAZIONE POLLICE E ANULARE 28,00% 
AMPUTAZIONE POLLICE E MIGNOLO 33,00% 
AMPUTAZIONE INDICE E MEDIO 24,00% 
AMPUTAZIONE INDICE E ANULARE 22,00% 
AMPUTAZIONE INDICE E MIGNOLO 27,00% 
AMPUTAZIONE MEDIO E ANULARE 18,00% 
AMPUTAZIONE MEDIO E MIGNOLO 23,00% 
AMPUTAZIONE ANULARE E MIGNOLO 20,00% 
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL POLLICE 20,00% 
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'INDICE 14,00% 
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MEDIO 10,00% 
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ANULARE 7,00% 
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DEL MIGNOLO 12,00% 
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL POLLICE 13,00% 
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'INDICE 5,00% 
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MEDIO 3,50% 
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AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ANULARE 2,50% 
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELLA FALANGE UNGUEALE DEL MIGNOLO 4,50% 
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'INDICE 10,00% 
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MEDIO 8,00% 
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DELL'ANULARE 6,00% 
AMPUTAZIONE DELLA II° E III° FALANGE DEL MIGNOLO 9,00% 

ARTO INFERIORE 
AMPUTAZIONE OLTRE I DUE TERZI DELL'ARTO INFERIORE (al di sopra della metà della coscia) 70,00% 
AMPUTAZIONE AL DI SOTTO DELLA META' DELLA COSCIA (ma al di sopra del ginocchio) 65,00% 
AMPUTAZIONE TOTALE O OLTRE I DUE TERZI DELLA GAMBA (al di sotto del ginocchio) 65,00% 
AMPUTAZIONE DI GAMBA AL TERZO INFERIORE 50,00% 
PERDITA DI UN PIEDE 45,00% 
PERDITA DELL'AVAMPIEDE ALLA LINEA TARSO-METATARSALE 27,00% 
PERDITA DI AMBEDUE I PIEDI 100,00% 
PERDITA DELL'ALLUCE 6,00% 
PERDITA DELLA FALANGE UNGUEALE DELL'ALLUCE 3,00% 
PERDITA DI OGNI ALTRO DITO DEL PIEDE 1,00% 

LESIONI SISTEMA NERVOSO PERIFERICO (Permanenti - Stabilizzati) 
ARTO SUPERIORE 

LESIONE TOTALE PLESSO BRACHIALE 60,00% 
SINDROME RADICOLARE SUPERIORE TIPO DUCHENNE ERB C5-D1 45,00% 
SINDROME RADICOLARE INFERIORE TIPO DEJERINE KLUMPKE 45,00% 
PARALISI COMPLETA NERVO ASCELLARE 18,00% 
PARALISI COMPLETA NERVO RADIALE 35,00% 
PARALISI BASSA NERVO RADIALE 25,00% 
PARALISI COMPLETA NERVO MEDIANO 40,00% 
PARALISI COMPLETA NERVO ULNA 25,00% 
PARALISI BASSA NERVO ULNARE 20,00% 

ARTO INFERIORE 
PARALISI COMPLETA PLESSO LOMBARE D12-L4 35,00% 
PARALISI COMPLETA NERVO FEMORALE 30,00% 
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO 45,00% 
PARALISI BASSA NERVO SCIATICO 38,00% 
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO ESTERNO 20,00% 
PARALISI COMPLETA NERVO SCIATICO POPLITEO INTERNO 22,00% 

LESIONI SISTEMA NERVOSO CENTRALE 
EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SPORADICHE 15,00% 
EPILESSIA POST TRAUMATICA, CONTROLLATA FARMACOLOGICAMENTE, CON CRISI SETTIMANALI 30,00% 
PARAPARESI CON DEFICITIT DI FORZA MODERATA E POSSIBILITÀ DI DEAMBULAZIONE CON APPOGGIO 40,00% 
MONOPARESI DI ARTO SUPERIORE CON DEFICIT DI FORZA E IMPOSSIBILITÀ AI MOVIEMENTI FINI DELLA MANO 40,00% 
MONOPARESI ARTO INFERIORE CON MODERATO DEFICIT DI FORZA, ANDATURA FALCIANTE E POSSIBILE SOLO CON APPOGGIO 35,00% 

USTIONI 
CAPO 

USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 6-10% DELLA SUPERFICIE DEL VISO 3,00% 
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 11-15% DELLA SUPERFICIE DEL VISO 10,00% 
USTIONE 2° O 3° GRADO DEL 16-25% DELLE SUPERFICIE DEL VISO 14,00% 
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 25% DELLA SUPERFICIE DEL VISO 18,00% 
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 15-30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO 5,00% 
USTIONE 2° O 3° GRADO SUPERIORE AL 30% DELLA SUPERFICIE DEL CUOIO CAPELLUTO 10,00% 

ARTI SUPERIORI E INFERIORI 
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 11-20% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 5,00% 
USTIONE 2° O 3° GRADO 21-30% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 10,00% 
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 31–50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 15,00% 
USTIONE 2° O 3° GRADO DI OLTRE IL 50% DELLA SUPERFICIE DI ARTO SUPERIORE O INFERIORE 20,00% 

TRONCO 
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 25-35% DELLA SUPERFICIE DEL TRONCO 10,00% 
USTIONE 2° O 3° GRADO DI 36-50 % DELLA SUPERFICIE DEL TRONCO 15,00% 
USTIONE 2° O 3° GRADO DI OLTRE IL 50% DELLA SUPERFICIE DEL TRONCO 20,00% 
USTIONI ESTESE A PIU' DEL 25% DELLA SUPERFICIE CORPOREA (documentate fotograficamente) 30,00% 

 
 
 



 

_____________________________________________________________________________________________________________
Unione Italiana Sport Per tutti – Comitato di Genova 

16 

PIATTAFORMA INTERNET SERVIZI ASSICURATIVI MARSH-UISP 
DENUNCIA INFORTUNI, APERTURA DI RCT 

La piattaforma Marsh-UISP www.marshaffinity.it/uisp rappresenta il punto di riferimento per le esigenze assicurative 
di associazioni, società, circoli sportivi, ma anche di singoli associati, per la tutela di iscritti, tesserati, partecipanti e 
accompagnatori. 
Sulla piattaforma Marsh-UISP è possibile consultare le informazioni relative alle polizze, scaricare i testi di polizza 
integrali e le eventuali dichiarazioni usualmente richieste dalle amministrazioni locali. 
 
La piattaforma Marsh-Uisp offre anche una serie di prodotti che risponde adeguatamente alle molteplici esigenze 
derivanti dalla vita privata come la Polizza Viaggi, la Polizza Sanitaria, la Polizza Casa, la Polizza RC Capofamiglia. 
 
Per gestire in modo efficace gli eventuali sinistri, Marsh mette a disposizione degli affiliati UISP una pagina online 
dedicata, dove, accedendo alla propria area personale, è possibile inoltrare direttamente la documentazione relativa 
alla denuncia di un sinistro e verificarne in autonomia lo stato di avanzamento. 
 
Registrati e scopri di più: dalla homepage della piattaforma www.marshaffinity.it/uisp clicca su “Informazioni 
assicurative e denunce sinistri” per avere maggiori dettagli. 
 

La piattaforma Marsh-UISP fornisce quindi diversi servizi, offrendo numerosi vantaggi: 
• È online, accessibile in qualsiasi momento attraverso una connessione a Internet: basta avere un PC, uno smartphone o un 
tablet; 
• È possibile acquistare le polizze direttamente online, accedendo all’area dedicata e selezionando il prodotto desiderato, tramite 
pagamento bancomat, carta di credito o bonifico bancario; 
• È disponibile un servizio clienti a supporto, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00. 
 
LE SOLUZIONI ASSICURATIVE MARSH E UISP PER IL MONDO SPORTIVO 

Come tutte le organizzazioni, anche le associazioni e le società sportive devono tutelarsi contro una serie di 
rischi: dai danni agli impianti causati da furto o incendio, alla responsabilità civile per iscritti, tesserati e 
accompagnatori, fino alle manifestazioni sportive aperte a tutti e alle gare auto/moto. 
Per questo Marsh e UISP propongono soluzioni assicurative studiate in modo specifico per le associazioni e società 
sportive affiliate, che consentono loro di gestire i rischi legati alle attività ordinarie (manutenzione e agibilità degli 
impianti,) e straordinarie (organizzazione di eventi, gare e manifestazioni), tutelandosi così da eventuali perdite 
economiche. 
Sulla piattaforma Marsh-UISP www.marshaffinity.it/uisp è possibile richiedere gratuitamente un preventivo e in 
seguito acquistare le seguenti coperture assicurative: 
 
• Impianti e Circoli Sportivi 
La copertura multirischi permette proteggere gli impianti sportivi (palestre, polisportive, piscine, centri ippici, etc.) in caso di danni 
dovuti a:  

Incendio  –  Furto  -  Responsabilità Civile  -  Responsabilità Civile Patrimoniale 
Per i Centri Ippici è prevista inoltre un’estensione delle garanzie Incendio e RCT per i cavalli in esso presenti. 
 
• Manifestazioni e gare 
Questa copertura assicurativa prevede un’estensione delle garanzie Lesioni e Responsabilità Civile delle tessere "A" ATLETA e 
"G" GIOVANE anche a personale non tesserato, addetto e/o partecipante a Gare o Manifestazioni (da attivarsi almeno 48 ore 
prima della manifestazione). 
 
• Gare moto e auto 
Nel caso di gare/manifestazioni automobilistiche e motociclistiche, è importante avere la corretta copertura assicurativa RCT 
(Responsabilità Civile Terzi), in linea con gli standard normativi.  
 
• Centri Estivi 
La copertura assicurativa tutela tutti i partecipanti e accompagnatori dei Centri Estivi in caso di infortunio. 
 
•RC Amministratori 
La copertura assicurativa D&O (RC Amministratori) protegge amministratori, presidenti e consiglieri, dai rischi legati al loro operato 
durante l’esercizio dei propri incarichi. 
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CARTELLINI TECNICI E LICENZE DI ATTIVITA’ 2017-2018 
Tipologie, costi, procedure di rilascio 

Premessa 
Il Regolamento Nazionale all’art. 6 punto 2 “Modalità di tesseramento” stabilisce: “È compito del Consiglio Nazionale, all’atto 
dell’approvazione delle norme di tesseramento, su proposta delle Strutture di Attività Nazionali stabilire le tipologie di cartellini 
tecnici/licenze di attività, le procedure di rilascio e i relativi costi”. 
Per la stagione sportiva 2017–2018 le tipologie di Cartellini tecnici/Licenze di attività (rilasciati esclusivamente attraverso la 
procedura informatizzata on line) sono le seguenti:  
 

ACQUAVIVA 
Cartellino tecnico Tecnico € 10,00 
Accompagnatore rafting 
Tecnico canoa kayak base 
Tecnico canoa kayak specializzazione naturalistica 
Tecnico canoa kayak guida ambientale 
Tecnico canoa kayak diversamente abili 
Tecnico kayak fluviale 
Tecnico canoa canadese 
Tecnico kayak da mare 
All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tecnici riconosciuti dalla SdA Nazionale Acquaviva, al fine di ottenere 
il Cartellino tecnico, dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale competente e: 
1. essere in possesso della Tessera Uisp tipo “D” in corso di validità; 
2. effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; 
3. farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/acquaviva 
Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, procederà ad acquistare on line il Cartellino tecnico, ad 
inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. 
Sarà cura della SdA Nazionale Acquaviva, previa verifica, provvedere alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico. 
 
EQUESTRI e CINOFILE 
Cartellino tecnico € 70,00: 
OSV  
OSV Cavalcambiente 
OSV Cavalgiocare 
OSV AAac (attività assistite asini e cavalli)  
OSV asinari    
Educatore alle Attività equestri        
Docente di lega  
Giudice di gara 
All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tecnici/educatori/docenti/giudici riconosciuti dalla SdA Nazionale 
Equestri e Cinofile, al fine di ottenere il Cartellino tecnico dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale Uisp competente e: 
1. essere in possesso della Tessera Uisp tipo “D” in corso di validità; 
2. effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; 
3. farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/attivitaequestri 
Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il Cartellino tecnico, ad 
inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. 
Sarà cura della SdA Nazionale Equestri e Cinofile, previa verifica, provvedere alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico. 
 
Licenza a montare € 4,00: 
Licenza bronzo 
Licenza argento 
Licenza oro 
Licenza platino 
Licenza élite 
Licenza cavalcambiente 
Licenza asinari 
All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tesserati, riconosciuti dalla SdA Nazionale, al fine di ottenere la 
Licenza a montare dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale Uisp competente e: 
1. essere in possesso della specifica Tessera Uisp in corso di validità; 
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2. effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; 
3. farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/attivitaequestri; 
Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line la Licenza, ad inserire 
i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. 
Sarà cura della SdA Nazionale provvedere, previa verifica ed assegnazione della categoria definitiva, alla stampa e all’invio della 
Licenza. 
 
AUTOMOBILISMO 
Licenza conduttore auto € 70,00 
Licenza conduttore auto promo € 35,00 
Licenza conduttore karting € 35,00 
All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i piloti, riconosciuti dalla SdA Nazionale Automobilismo, al fine di 
ottenere la Licenza conduttore dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale Uisp competente e: 
1. essere in possesso della specifica Tessera Uisp in corso di validità; 
2. effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; 
3. farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/automobilismo; 
Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line la Licenza, ad inserire i dati 
nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. 
Sarà cura della SdA Nazionale Automobilismo provvedere, previa verifica ed assegnazione della categoria definitiva, alla stampa e 
all’invio della Licenza. 
 
DISCIPLINE ORIENTALI 
Cartellino tecnico insegnante € 30,00 (per ogni disciplina) 
All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tecnici riconosciuti dalla SdA Nazionale Discipline orientali, al fine 
di ottenere il Cartellino tecnico dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale Uisp competente e: 
1. essere in possesso della Tessera Uisp tipo “D” in corso di validità; 
2. effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; 
3. farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/discorientali 
Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il Cartellino tecnico, ad 
inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. 
Sarà cura delle SdA Regionali Discipline orientali (Nazionale in caso di non operatività della SdA Regionale) provvedere, previa 
verifica, alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico. 
Cartellino tecnico ‘Cintura nera’ € 10,00 (per ogni disciplina) 
All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tesserati riconosciuti dalla SdA Nazionale Discipline orientali, al fine 
di ottenere il Cartellino tecnico ‘Cintura nera’ dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale Uisp competente e: 
1. essere in possesso della specifica Tessera Uisp in corso di validità; 
2. effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; 
3. farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/discorientali 
Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il Cartellino tecnico, ad 
inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. 
Sarà cura delle SdA Regionali Discipline orientali (Nazionale in caso di non operatività della SdA Regionale) provvedere, previa 
verifica, alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico. 
 
GINNASTICHE 
Cartellino tecnico € 10,00 
Giudice nazionale 
Giudice regionale 
Tecnico-educatore nazionale 
Tecnico-educatore regionale 
Operatore sportivo 
All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tecnici e i giudici, riconosciuti dalla SdA Nazionale Ginnastiche, al 
fine di ottenere il Cartellino tecnico dovranno: 
1. essere in possesso della Tessera Uisp di tipo “D” in corso di validità; 
2. effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; 
3. farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/ginnastiche 
Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, procederà ad acquistare on line il Cartellino tecnico, ad 
inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. 
Sarà cura della SdA Ginnastiche provvedere, previa verifica, alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico. 
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GIOCHI 
Cartellino tecnico Operatore sportivo Golf € 50,00 
All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, gli operatori sportivi, riconosciuti dalla SdA Nazionale Giochi, al fine di 
ottenere il Cartellino tecnico dovranno: 
1. essere in possesso della Tessera Uisp tipo “D” in corso di validità; 
2. effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; 
3. farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/giochi 
Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, procederà ad acquistare on line il Cartellino tecnico, ad inserire 
i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. 
Sarà cura della SdA Nazionale Giochi provvedere, previa verifica, alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico. 
 
MONTAGNA 
Cartellino tecnico OSV € 20,00: 
OSV Arrampicata 
 
Cartellino tecnico OSV € 5,00: 
OSV Escursionismo/trekking 
OSV Orientamento 
OSV Scialpinismo 
OSV Speleologia 
OSV Torrentismo 
All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tecnici riconosciuti dalla SdA Nazionale Montagna, al fine di ottenere 
il Cartellino tecnico dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale Uisp competente e: 
1. essere in possesso della Tessera Uisp tipo “D” in corso di validità; 
2. effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; 
3. farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/montagna 
Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, procederà ad acquistare on line il Cartellino tecnico, ad 
inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. 
Sarà cura della SdA Nazionale Montagna provvedere, previa verifica, alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico. 
 
MOTOCICLISMO 
Licenza Basic € 6,00 (di cui € 2,50 quota naz.le, € 2,50 quota reg.le) 
Licenza Promo € 18,00 (di cui € 2,50 quota naz.le, € 14,50 quota reg.le) 
Licenza Master € 35,00 (di cui € 9,50 quota naz.le, € 24,50 quota reg.le) 
Cartellino tecnico Direttore-Giudice di gara € 6,00 (di cui € 2,50 quota naz.le, € 2,50 quota reg.le) 
All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i piloti, al fine di ottenere la specifica Licenza dovranno rivolgersi al 
Comitato Territoriale Uisp competente e: 
1. essere in possesso della specifica Tessera Uisp in corso di validità con relativa integrativa; 
2. effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; 
3. farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/motociclismo 
Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line la Licenza, ad inserire 
i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. 
Sarà cura delle SdA Regionali Motociclismo (SdA Nazionale in caso di non operatività della SdA Regionale) provvedere, previa 
verifica ed assegnazione della categoria definitiva, alla stampa e all’invio della Licenza. 
 
NEVE 
Cartellino tecnico OSV € 5,00: 
OSV Sci alpino 
OSV Sci nordico 
OSV Snowboard 
All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tecnici riconosciuti dalla SdA Nazionale Neve, al fine di ottenere il 
Cartellino tecnico, dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale Uisp competente e: 
1. essere in possesso della Tessera Uisp tipo “D” in corso di validità; 
2. effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; 
3. farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/neve 
Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il Cartellino tecnico, ad 
inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. 
Sarà cura della SdA Nazionale Neve, previa verifica, provvedere alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico. 
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NUOTO 
Cartellino tecnico/Brevetto nuoto € 16,00 (di cui € 3,50 quota naz.le, € 11,50 quota reg.le): 
Tecnico-Educatore di Nuoto 
Tecnico-Educatore di Nuoto Specializzato 
Tecnico Preparatore di Nuoto 
Tecnico Aquafitness 
Educatore Primi Passi 
Docente/Formatore Nazionale 
Responsabile di Attività 
All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tecnici/educatori/preparatori/insegnanti/docenti/responsabili di 
attività, riconosciuti dalla SdA Nazionale Nuoto, al fine di ottenere il Cartellino tecnico (Brevetto) dovranno rivolgersi al Comitato 
Territoriale Uisp competente e: 
1. essere in possesso della Tessera Uisp di tipo “D” in corso di validità; 
2. effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; 
3. farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/nuoto 
Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il Cartellino tecnico, ad 
inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. 
Sarà cura della SdA Nazionale Nuoto provvedere alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico in caso di prima richiesta. 
Sarà invece cura delleSdA Regionali Nuoto (SdA Nazionale in caso di non operatività della SdA Regionale), provvedere, previa 
verifica, alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico relativamente ai casi di rinnovo. 
 
PALLACANESTRO 
Cartellino tecnico Arbitro € 10,00 
All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, gli arbitri, riconosciuti dalla SdA Nazionale Pallacanestro, per ottenere il Cartellino 
tecnico dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale Uisp competente e: 
1. essere in possesso della Tessere Uisp tipo “D” in corso di validità; 
2. effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; 
3. farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/pallacanestro 
Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il Cartellino tecnico, ad 
inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. 
Sarà cura della SdA Nazionale Pallacanestro provvedere, previa verifica, alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico. 
 
 

PALLAVOLO 
Cartellino tecnico € 10,00: 
Arbitro Nazionale 
Arbitro Regionale/Territoriale 
Allenatore 
All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, gli arbitri/allenatori, riconosciuti dalla SdA Nazionale Pallavolo, per ottenere il 
Cartellino tecnico dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale Uisp competente e: 
1. essere in possesso della Tessere Uisp tipo “D” in corso di validità; 
2. effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; 
3. farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/pallavolo 
Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il Cartellino tecnico, ad 
inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. 
Sarà cura della SdA Nazionale Pallavolo provvedere, previa verifica, alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico. 
 
 

PATTINAGGIO 
Cartellino tecnico Istruttore € 18,00: 
Cartellino tecnico Giudice/Segretari € 1,00 
All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, gli istruttori/giudici/segretari, riconosciuti dalla SdA Nazionale 
Pattinaggio, al fine di ottenere il Cartellino tecnico dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale Uisp competente e: 
1. essere in possesso della Tessera Uisp di tipo “D” in corso di validità; 
2. effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; 
3. farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/pattinaggio; 
Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il Cartellino tecnico, ad 
inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. 
Sarà cura della SdA Nazionale Pattinaggio provvedere, previa verifica, alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico. 
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SUBACQUEE 
Brevetto tecnico – rilascio 1° - 2° € 50,00 
Brevetto tecnico – rinnovo 1° - 2° € 15,00 
Brevetto tecnico – specialità - rilascio € 50,00 
Brevetto commissario Naz.le - rilascio € 50,00 
Brevetto 1° - 2° - 3° € 10,00 
Brevetto apnea 1° - 2° - 3° € 10,00 
Brevetto specialità - rilascio € 10,00 
Brevetto guida subacquea – rilascio € 10,00 
All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tesserati, brevettati dalla SdA Nazionale Subacquee, al fine di 
ottenere il Cartellino tecnico (Brevetto) dovranno: 
1. essere in possesso della specifica Tessera Uisp in corso di validità; 
2. effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; 
3. farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/sub; 
Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il Cartellino tecnico, ad 
inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. 
Sarà cura della SdA Nazionale Subacquee, previa verifica, provvedere alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico. 
 
 

TENNIS 
Cartellino tecnico Tecnico-Maestro € 100,00 (di cui € 49,50 quota naz.le, € 49,50 quota reg.le): 
Insegnante regionale 
Insegnante nazionale 
Maestro 
All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tecnici riconosciuti dalla SdA Nazionale Tennis, al fine di ottenere 
il Cartellino tecnico dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale Uisp competente e: 
1. essere in possesso della Tessera Uisp tipo “D” in corso di validità; 
2. effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; 
3. farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/tennis 
Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il Cartellino tecnico, ad 
inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. 
Sarà cura della SdA Nazionale Tennis provvedere, previa verifica, alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico. 
 
 

VELA 
Cartellino tecnico Tecnico-educatore € 10,00 
All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tecnici riconosciuti dalla SdA Nazionale Vela, al fine di ottenere il 
Cartellino tecnico dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale Uisp competente e: 
1. essere in possesso della Tessera Uisp tipo “D” in corso di validità; 
2. effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; 
3. farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/vela 
Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il Cartellino tecnico, ad inserire 
i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. Sarà cura della SdA 
Nazionale Vela provvedere, previa verifica, alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico. 


