
 
 
 
 

email::: arco.giochi@uisp.it 
website::: www.uisp.it/giochitradizionali2/ 

 
Prot.: Circ. 05.2018      Bologna, 01/4/2018 
 
Oggetto: nuove indicazioni e procedura richiesta tesserini e duplicati UISPass di abilitazione al 
tiro con l'arco 
 
Facendo riferimento ai moduli di richiesta già pubblicati ed in essere dal 1.1.2015, scaricabili dal seguente 
link http://www.uisp.it/giochitradizionali2/pagina/documenti-arcouisp 
di seguito si danno istruzioni secondo le nuove direttive e rettifiche di alcuni punti che saranno valide a 
partire dalla data del 1.4.2018. 
 
Come già noto il Settore Formazione ArcoUISP, si occupa della preparazione e stampa del tesserino 
ArcoUISPass, e degli attestati di frequenza ai corsi base, effettuati da OPS/TES/Formatori che certificano che 
l’allievo ha frequentato e concluso con profitto il corso base di Tiro con l’ArcoUISP dimostrando di essere in 
grado di gestire l’attrezzatura in completa autonomia e sicurezza per sé e per gli altri. 
L'ArcoUISPass è un documento personale obbligatorio del Tesserato ArcoUISP che certifica il suo 
possessore come “arciere”

1
 proveniente da una formazione di Base ArcoUISP o da altre vie; questo lo abilita 

al Tiro con l'ArcoUISP nonché a partecipare a tutte le manifestazioni ufficiali ArcoUISP. Esso deve essere 
esibito all’atto dell’iscrizione alla manifestazione/evento o su esplicita richiesta da parte di qualsiasi 
Dirigente UISP. 
Il tesserino ArcoUISPass viene rilasciato, insieme all'attestato di frequenza al corso base (se richiesto) dal 
Responsabile della Formazione su richiesta del Docente OPS/TES/Formatori. 
 
Si precisa e ricorda che dal 31.12.2015 con proroga al 1.4.2016 il tesserino di abilitazione ArcoUISPpass 
NON può più essere richiesto da Presidente dell'A.S.D. ma da un addetto alla formazione UISP abilitato. 
 
Nel caso di richiesta di un duplicato del tesserino ArcoUISPass la procedura di ricdeve seguire lo stesso 
iter di quella per la richiesta dei tesserini pregressi, ossia: 
 

 compilare il modulo dei dati new_MOD_P1_a_elenco_PREGRESSI_Arcieri.xlsx oppure indicare 
numero e data di richiesta del tesserino UISPass per il quale si richiede il duplicato 

 

 Il costo di ogni singolo duplicato del tesserino ArcoUISPass è di €3,00. 
Le spese di spedizione sono a carico del Settore ArcoUISPass.  

La segreteria del settore verificherà la congruità dei dati trasmessi e richiederà  copia 
dell’avvenuto pagamento a mezzo bonifico bancario o a mezzo bollettino postale su: 
C/C postale n: 556407 
Oppure a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: 
IT52 D076 0102 4000 0000 0556 407 
intestato a: UISP Sede Nazionale Decentrata – Bologna 
Causale (importante, altrimenti il versamento non risulterà pervenuto) in cui si deve 
specificare:“Nome, Cognome, Area Giochi – nn duplicati ArcoUISPass”. 
da inviare via mail a: arco.giochi@uisp.it  
 
Vittorio Brizzi 

Coordinatore Settore Formazione Naz.le SDA Giochi 

Referente Naz.le Tiro con l’Arco UISP 

                                                           
1
 La qualifica di Arciere UISP si ottiene dall’OPS che lo ha formato. La formazione base prevede primariamente la 

consapevolezza nell’uso di archi e frecce in sicurezza, oltre alle capacità tecniche  apprese durante un corso base di Tiro 
con l’Arco di 16 ore da parte di un Operatore Sportivo (OPS) ArcoUISP abilitato. 

http://www.uisp.it/giochitradizionali2/pagina/documenti-arcouisp

