
 

Richiesta Tesserino ArcoUISPass + Attestato 
Abilitazione Pregressa/Verifica 
 

e-mail::: arco.giochi@uisp.it 
Website::: www.uisp.it/giochitradizionali2/ 

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. 
Di norma Il tesserino ArcoUISPass viene rilasciato, insieme all'attestato di frequenza al corso base, dal Responsabile 
della Formazione su richiesta del Docente OPS/TES/Formatori. 
 
Tale procedura permetterà, nel tempo, di creare una Banca dati Nazionale degli arcieri abilitati e delle attività degli 
OPS/TES/Formatori e degli Arcieri abilitati ArcoUISP. 
 
Queste sono le caratteristiche del tesserino ArcoUISPass: il formato è di cm 21 per cm 10, in cartoncino; presenta il 
logo ArcoUISP a colori e il testo in colore nero. Il costo di ogni singolo ArcoUISPass è di €3,00. 
Le spese di spedizione sono a carico del Settore ArcoUISPass.  
Il testo viene stampato in nero e sul Tesserino ArcoUISPass sarà riportato il codice numerico identificativo indicato con 
la sigla- Axxx 
 
Queste sono le caratteristiche degli attestati: il formato è di cm 21 per cm 29,7 (foglio A4), in cartoncino; presenta una 
cornice a due colori (marrone e arancio) con un disegno, tratto da un dipinto dell'antico Egitto, raffigurante 
l'insegnamento del tiro con l'arco. Il costo di ogni singolo attestato è di € 2,00. 
Il testo viene stampato in nero e sarà riportato lo stesso codice numerico identificativo indicato nel Tesserino 
ArcoUISPass 
 
Le informazioni che devono essere fornite direttamente dal richiedente sono: 

 Docente/prova verifica (OPS/TES/Formatore) 

 Luogo e data di svolgimento Corso/Verifica 

 Nome di chi firma (OPS/TES/Formatore)  
 
Nel modulo di richiesta va indicato il numero delle copie occorrenti ed è necessario allegare l’elenco completo dei 
corsisti nello schema allegato MOD P1_a_elenco_Arcieri_PREGRESSI2018.xls (completo di nome, cognome, indirizzo 
postale, luogo e data di nascita, numero di tessera UISP, A.S.D. appartenenza, email, ...) 
 

 Tale richiesta deve pervenire al Settore Formazione ArcoUISP per e-mail (arco.giochi@uisp.it).  

 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 ArcoUISPass Arcieri Pregressi”. 
da inviare via mail a: arco.giochi@uisp.it  
 
In caso di irregolarità riconosciute (Attestato o Tesserino ArcoUISPass non richiesto al Settore Formazione Nazionale 
ArcoUISP/falsificazioni) i responsabili del suo rilascio (ExOPS/TES) verranno sanzionati come indicato al Codice di 
Sicurezza, par.11, Art 6/c. 
 

Vittorio Brizzi 

Responsabile Settore Formazione Naz.le SDA UISP 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 (TES) ArcoUISP abilitato. 


