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La Spezia, lì 26 agosto 2020 
 
 
 
               Al Presidente Associazione sportiva  

in indirizzo 
 
 
 
Oggetto:  Rinnovo Affiliazione / Tesseramento anno 2020/2021 e iscrizione registro ASD 
 
 
Caro/a Presidente, 
 
il 1° settembre inizierà il nuovo anno sportivo 2020/2021. 
 

Dal primo settembre, potrai recarti indifferentemente presso la segreteria delle nostre due 
sedi, 
 

VIA 24 MAGGIO 351 – 19125 LA SPEZIA – TEL. 0187.501056 
VIA LANDINELLI 88  – 19038 SARZANA  – TEL. 0187.626658 

 

per attivare le pratiche di rinnovo. Anche quest’anno, saremo in grado di iscrivere le 
Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate direttamente al Registro Nazionale delle ASD già 
al momento dell’affiliazione all’Uisp con una unica “operazione”. Ciò permetterà alle ASD, 
qualora iscritte, di godere dei benefici fiscali a loro concessi, secondo la normativa 
vigente. 
 

Visto il difficile periodo attraversato a causa dell’emergenza  Covid,  la UISP La Spezia e 
Val di Magra ha deciso di destinare interamente alle associazioni affiliate il fondo 
straordinario stanziato dalla UISP Nazionale ai Comitati. Ogni associazione affiliata potrà 
decidere come utilizzare il piccolo contributo a loro destinato ed il cui importo sarà 
oggetto di valutazione nei prossimi giorni. 
 

In virtù quindi delle ultime normative emanate,  per rinnovare o richiedere l’Affiliazione, 
l’iscrizione al Registro Nazionale ASD, il tesseramento all’UISP, bisogna consegnare i 
seguenti documenti e versare le relative quote associative: 
 

 il Modulo richiesta Affiliazione allegato debitamente compilato e firmato; 
 la copia dell’atto costitutivo e dello Statuto in regola con le previsioni di legge; (1) 
 la fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del Rappresentante legale; (1) 
 la fotocopia del certificato di attribuzione del codice fiscale e/o Partita IVA; (1) 
 verbale di elezione dei componenti il Consiglio Direttivo; (2) 
 l’elenco dei soci da tesserare; (3) 
 

(1) solo per le nuove società o per coloro che abbiano, nel frattempo modificato statuto e/o organismi dirigenti.  
(2) è possibile richiedere preventivamente l’elenco dei tesserati dell’anno 2017/2018. 
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Ti ricordo che è obbligatorio tesserare tutti i componenti del Consiglio Direttivo; la 
tessera UISP D è obbligatoria per il Presidente ed il Vicepresidente, e viene fortemente 
consigliata ai restanti componenti del Consiglio Direttivo. Ti ricordo anche che 
l’affiliazione verrà rilasciata contestualmente all’emissione di minimo n. 5 tessere. 
 

Cogliamo l’occasione per ricordarti che l’affiliazione all’UISP ed il tesseramento contengono una 
copertura assicurativa automatica le cui condizioni possono essere visionate all’indirizzo 
internet www.marshaffinity.it/uisp  
 

Ti auguriamo buon lavoro e ti saluto cordialmente.  
       
       Il Presidente UISP La Spezia e Val di Magra 
                         Andrea Dreini 
 
 
   
P.S.   Tutta la documentazione inerente il tesseramento UISP 2020/2021 si potrà 

consultare e scaricare sul ns. sito,  www.uisp.it/laspezia. 

 
 
 
 
Allegati:   Modulo richiesta affiliazione,  
  Informativa UISP trattamento dati personali 
  Norme e procedure tesseramento 2020/2021 
  Modulo richiesta tesseramento 


