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TESSERAMENTO UISP  
LA SPEZIA e VALDIMAGRA 

Norme e procedure 2020/2021 
 

Il tesseramento UISP potrà essere effettuato unicamente nel metodo “INFORMATIZZATO”. 
Per qualsiasi ulteriore chiarimento a quanto riportato nella presente circolare e nei 
documenti allegati, Vi preghiamo di contattare direttamente le nostre Segreterie. 

Richiesta prima affiliazione e/o prima iscrizione Registro Nazionale A.S.D./S.S.D. 
Richiesta rinnovo affiliazione e/o aggiornamento dati Registro Nazionale A.S.D./S.S.D. 
 

Le Associazioni/Società Sportive dilettantistiche e i Circoli che intendano associarsi per la prima volta e riassociarsi alla 
UISP per la stagione 2020-2021, dovranno presentare richiesta di Prima Affiliazione o Rinnovo Affiliazione (in allegato) 
agli uffici del Comitato UISP La Spezia e Valdimagra con il versamento della quota associativa. 
 

PRIMA AFFILIAZIONE 

Alla domanda di Prima Affiliazione e di iscrizione al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche
(in allegato), 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 A.S.D./S.S.D., 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 successive; 

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 del legale rappresentante; 

d) del certificato - aggiornato -  di attribuzione del Codice Fiscale e partiva IVA, se aperta posizione IVA,; 

d)  della richiesta di tesseramento dei componenti il Consiglio Direttivo, e dei propri associati da tesserare. 

e)  dell’importo delle quote associative Uisp previste; 
 

Per le Associazioni/Società e Circoli che non hanno i requisiti per potersi iscriversi al Registro Nazionale A.S.D./S.S.D. va 
utilizzata solamente la pagina 1 del modulo richiesta di Prima Affiliazione. 

UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI 
Comitato Territoriale La Spezia e Val di Magra APS 

VI PREGHIAMO DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL DOCUMENTO.  
VI TROVERETE INFORMAZIONI UTILI E NECESSARIE ALLA CORRETTA GESTIONE  

DI UNA ASD/SOCIETÀ SPORTIVA. 
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Il Comitato Territoriale UISP La Spezia deciderà sulle domande di nuove affiliazioni presentate dalle Associazioni e 
Società Sportiva Dilettantistiche. L’accettazione della richiesta, previo pagamento della quota associativa, dà diritto di 
ottenere una dichiarazione della UISP Nazionale comprovante l’avvenuta affiliazione. 
 
RINNOVO  AFFILIAZIONE 

Le  Associazioni/Società e Circoli dovranno annualmente provvedere al Rinnovo Affiliazione mediante la presentazione 
dell’ apposito modulo (in allegato) debitamente compilato e sottoscritto, e il versamento della quota associativa. 
 

Per le Associazioni/Società e Circoli  che Rinnovano l’affiliazione e non hanno i requisiti per potersi iscriversi al Registro 
Nazionale ASD/SSD va utilizzata solamente la pagina 1 del modulo richiesta di Prima Affiliazione. 
 

Le Associazioni, Società/Circoli  sono tenute a comunicare tempestivamente al Comitato UISP, ogni variazione 
del proprio statuto, della sede legale, delle proprie cariche sociali o della forma giuridica, (presentando copia 
della relativa documentazione) per le relative modifiche nell’archivio Uisp ed al Registro nazionale A.S.D./S.S.D.  
Fino a tale momento dette modifiche non avranno effetto nei confronti di nessun livello della Uisp e del Registro. 
 

Le Associazioni/Società/Circoli con la richiesta di affiliazione si impegnano a rispettare lo Statuto ed i Regolamenti 
dell’UISP; a versare le relative quote di tesseramento e di eventuale partecipazione all’attività; a rispettare le Leggi vigenti 
in materia fiscale– amministrativa e di tutela sanitaria. 
Il Comitato UISP, qualora ritenga che non sussistano i requisiti per l’accoglimento della richiesta di nuova affiliazione o 
della richiesta di rinnovo dell’affiliazione annuale, potrà con deliberazione motivata del proprio Consiglio Direttivo, non 
accettare tale domanda. 
 

LE ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ/CIRCOLI DEVONO OBBLIGATORIAMENTE - PER LEGGE - 
PROVVEDERE AL TESSERAMENTO DI TUTTI I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. 

L’AFFILIAZIONE VERRÀ RILASCIATA CONTESTUALMENTE ALL’EMISSIONE DI MINIMO N. 5 
TESSERE. 

 
ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE A.S.D./S.S.D 

Le associazioni e le società affiliate alla UISP possono iscriversi al Registro direttamente ed esclusivamente attraverso il 
Comitato UISP, senza dover quindi provvedere autonomamente alla complessa procedura telematica, così come accade 
invece per la associazioni/società affiliate ad altri Enti e Federazioni. 
Per permettere al Comitato di effettuare correttamente l’iscrizione al registro è necessario compilare in ogni suo campo, 
con precisione,  i moduli di richiesta affiliazione sopracitati (in allegato). In particolare occorre comunicare correttamente 
l’indirizzo di posta elettronica ed il recapito telefonico dell’Associazione/Società affiliata, nonché il recapito telefonico  del 
legale rappresentante/presidente/dirigente (inserimento obbligatorio). 
 

AD OGNI RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE DELL’ASSOCIAZIONI/SOCIETÀ VA SEMPRE EFFETTUATA - A CURA DEL 
COMITATO UISP - LA RITRASMISSIONE DEI DATI AL REGISTRO CONI AI FINI DELLA CONFERMA DI ISCRIZIONE. 
 

L’ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE  PER L’UISP VA EFFETTUATO ANCHE NEL CASO IN CUI L’ASD/SSD AFFILIATA 
SIA GIÀ ISCRITTA AL REGISTRO CON ALTRA FEDERAZIONE, DISCIPLINA ASSOCIATA O ALTRO EPS. 
 

PIATTAFORMA CONI 2.0 (rssd.coni.it) 
 

In caso di prima iscrizione al Registro Coni tramite Comitato UISP, l’Associazione/Società dovrà 
procedere all’accredito alla Piattaforma CONI 2.0 e stampare l’attestato di iscrizione al registro. 
 

La stampa dell’attestato dovrà avvenire, poi, annualmente. 
 

Per effettuare qualsiasi modifica dell’anagrafica societaria a registro dovrà essere l’Associazione/
Società sportiva a farne richiesta scrivendo all’indirizzo mail registro@coni.it allegando i documenti 
che sono stati variati, compreso il certificato di attribuzione del codice fiscale aggiornato. 
 

 

N.B. la possibilità di iscrizione al Registro CONI è subordinata al rispetto delle norme di legge ed  alla conformità dello 
Statuto alle norme sul Registro ASD/SSD ed alla correttezza e alla completezza dei dati di Affiliazione inseriti.  
 
 



 

UISP LA SPEZIA e VAL DI MAGRA APS 
Via XXIV Maggio 351 19125 SP  tel. 0187/501056 fax 0187/501770  -  www.uisplaspezia.it  -  laspezia@uisp.it 

Via Landinelli, 88 19038 Sarzana (SP) tel. 0187.626658 fax 0187.627823 

Affiliazione e Tesseramento 
 
 

RICHIESTA TESSERAMENTO SOCI DI ASSOCIAZIONI, SOCIETA’ SPORTIVA, CIRCOLO AFFILIATE 
 
 

Le Associazioni/Società sportive/Circoli DEVONO tesserare alla UISP tutti i propri iscritti, compresi tutti i componenti il 
Consiglio Direttivo. 

La tessera D è OBBLIGATORIA per il Presidente ed il Vicepresidente, e viene FORTEMENTE 
consigliata ai restanti componenti del Consiglio Direttivo. 

 

 

GRANDE NOVITA’!  RICHIESTA E GESTIONE 

TESSERAMENTO TRAMITE WEB PER LE SOCIETA’ 
 

Da quest’anno le Associazioni/Società sportive/Circoli potranno gestire e 

richiedere il tesseramento UISP tramite una piattaforma web e il singolo socio 

potrà gestire e verificare la propria tessera tramite un’applicazione compatibile 

con IOS e Android.  

 

Il tutto verrà attivato nei primi giorni di settembre e sarà oggetto di apposita 

comunicazione. 

 

 
 
Per il Tesseramento UISP le Associazioni/Società dovranno rivolgersi al Comitato presentando la  richiesta di 
tesseramento, compilando in ogni sua parte l’apposito modulo e facendolo firmare al socio (se minore a uno dei 
genitori).  
 

Nel modulo di richiesta tesseramento è  obbligatorio compilare: 
 i corretti dati anagrafici del tesserato; 
 il corretto Codice Fiscale del tesserato; 
 la disciplina sportiva e la tessera (eventuale integrativa) del tesserato; 
 se il tesserato è praticante o agonista; 

 indirizzo mail e recapito telefonico; 
 

Tale modulo andrà consegnato alle Segreterie UISP (anche via mail alla casella laspeziaevaldimagra@uisp.it) tutte 
le volte che l’Associazione affiliata dovrà tesserare nuovi soci. 
(N.B. le associazioni già affiliate potranno preventivamente richiedere agli Uffici Tesseramento del Comitato il 
tabulato contenente tutti i propri soci già tesserati per il 2020 in modo da rendere più agevole la procedura di 
rinnovo). 
La tessera deve essere consegnata al socio completa di tutti i dati; è quindi dovere della Associazioni/Società 
Sportive ritirarle presso il Comitato e verificare l’esattezza di tutti i dati.  
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, per un massimo di 365 gg. e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 
Va utilizzato un nuovo modulo ad ogni nuova richiesta di tesseramento: non vanno riutilizzati i moduli già parzialmente 
compilati ed inviati. Non saranno accettate richieste pervenute su moduli diversi da quello in allegato. 
LA RESPONSABILITA’ IN CASO DI INFORTUNIO RICADE SULL’ASSOCIAZIONE/SOCIETA’/ CIRCOLO CHE NON HA 
OTTEMPERATO A QUANTO SOPRA INDICATO. 
 

● RICHIESTA TESSERAMENTO SOCIO INDIVIDUALE 
Le persone fisiche che intendono associarsi direttamente all’Uisp, condividendone i principi e le finalità espresse nello 
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Statuto, dovranno rivolgersi al Comitato UISP La Spezia e Val di Magra il quale provvederà a rilasciare la tessera previo 
pagamento della quota associativa e consegna della certificazione medica, se prevista. 
 

● TESSERAMENTO ALIAS 
Ai fini del tesseramento, per le persone trans che abbiano intrapreso un percorso di transizione di genere che comporti n 
cambiamento nei dati anagrafici, è prevista la possibilità di acquisizione del tesseramento “Alias”. Per effettuare questo 
tesseramento i soci dovranno procedere alla compilazione dell’Accordo confidenziale (presso le sedi del Comitato UISP). 
 

Il tesseramento 2020/2021 può essere emesso sino al 31 agosto 2021. 
 

Il Pagamento (tramite contanti , assegno bancario non trasferibile intestato a UISP La 

Spezia o bonifico bancario cod. IBAN IT38F0603010738000046290509 - obbligatorio per 

legge per importi superiori ai 999,99 €) deve essere effettuato alla Segreteria UISP (Via 

XXIV Maggio 351 La Spezia o Via Landinelli 88 Sarzana) contestualmente alla richiesta di 

adesione 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 adesione/

tessera.  

 

 

Anno Sociale e Copertura Assicurativa 
 

L’anno sociale dell’UISP decorre dal 1° settembre al 31 agosto. 
Il Regolamento nazionale, premesso che la tessera sociale ha validità dal 1° settembre al 31 agosto e fermo restando la 
norme assicurative, stabilisce che il mancato rinnovo della tessera entro il 31 dicembre di ciascun anno comporta la 
perdita della qualifica di associato. 
Per l’anno sociale 2020-2021 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 2021. 
 

Di seguito sono riportati alcuni esempi sulla durata della copertura assicurativa per la stagione sportiva 2020-2021: 
●  le tessere e i certificati rilasciati il 10 settembre 2020 avranno una copertura assicurativa dal giorno di rilascio sino al 

09 settembre 2021 (365 gg.); 
● le tessere e i certificati rilasciati il 1° gennaio 2021 avranno una copertura assicurativa dal giorno di rilascio sino al 

31 dicembre 2021(365 gg.); 
●  le tessere e i certificati rilasciati il 1° marzo 2021 avranno una copertura assicurativa dal giorno di rilascio sino al 31 

dicembre 2021 (306 gg.). 
 
 

Emissione affiliazione, tesseramento 
 
Dopo aver effettuato il controllo della modulistica e di tutta la documentazione prevista (compreso l’accettazione da parte degli 
Organismi Dirigenti Uisp previsti in caso di Prima Affiliazione), l’avvenuto pagamento, l’inserimento dei dati, l’invio al Registro 
Nazionale A.S.D./S.S.D. (in caso di A.S.D./S.S.D.) e la stampa, il Comitato UISP rilascerà  l’Affiliazione, le Tessere e i materiali 
previsti. 
 

Gli uffici tesseramento osservano il seguente orario: 
La Spezia : dal lunedì al venerdì  dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00  alle 19,00 
Sarzana: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00. Il sabato dalle 9,00 alle 12,00 
 
 

Costi Adesione, Tessere e Polizze Integrative 
 
 

Adesione UISP € 130,00 ** Integrativa DB1 €   9,00  
Tessera UISP A €  9,00 * Integrativa D3 € 50,00 
Tessera UISP D €  20,00 * Integrativa Motociclismo “M” € 66,00  
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Tessera UISP G €   6,00 * Integrativa Motocicl.  “M-base” € 41,00 
Tessera UISP S €    6,00 ***  Integrativa A1 Passaggio € 3,00  
Scheda Attività €     3,00 ***  Integrativa D1 Passaggio € 11,00 
Tessera DirC € 41,00 ***  Integrativa DC1 Passaggio €  21,00 
Tessera DirM € 76,00 ***  Integrativa DM1 Passaggio €    56,00 
* Integrativa Ciclismo “C” €   30,00 Integrativa V € 6,00  
* Integrativa B1 € 19,00 Cedola Somministrazione € 150,00 
* Integrativa B3 €   58,00  
  

* da aggiungere alla tessera base (A/G)  ** da aggiungere alla tessera UISP D *** da aggiungere alla tessera A o S 

 
 

Tipi di tessera UISP 2021 e Coperture Assicurative (automatiche) 
 

Le condizioni di seguito riportate rappresentano un estratto sintetico delle principali condizioni previste dal Contratto 
assicurativo UISP – UnipolSai, il cui testo, comprensivo dell’Allegato Tabella Lesioni, è  disponibile all’indirizzo internet 
www.uisp.it/assicurazione e www.marshaffinity.it/uisp. 
 
Certificato di affiliazione 
E’ lo strumento utilizzato per associarsi o riassociarsi alla UISP. 
E’ 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 alal vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi 
deputate, anche in ordine all’approvazione dello Statuto, e alle elezioni degli organismi. 
Il Certificato di Affiliazione  ha validità dal 1° settembre al 31 agosto. Può essere sottoscritto a partire dal 1° Settembre 
2020; il mancato rinnovo dello stesso entro il 31 dicembre di ciascun anno comporta la perdita della qualifica di associato 
collettivo. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24,00 della data riportata sul certificato di affiliazione. 
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 (l'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del giorno d’affiliazione, per un 
massimo di 365 giorni e comunque non oltre il 31/12/2021); 

●  alla Dichiarazione SIAE; 
●  al Certificato di Appartenenza alla Federazione Arci; 
●  al Vademecum 2020–2021; 
●  a richiedere  la Cedola somministrazione alimenti e bevande 
     (dichiarazione di appartenenza da presentare alla competente amministrazione comunale al fine di ottenere il rilascio delle 

autorizzazioni amministrative per la somministrazione di alimenti e bevande) 
 

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 limite di € 2.500.000,00 per ciascuna 
persona deceduta o che abbia subito lesioni personal, e di € 2.500.000,00 per danni a cose ed animali, anche se 
appartenenti a più persone (franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamene a 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 Socio non praticante “S” 
La tessera “Socio non praticante” è riservata agli associati che non praticano alcuna attività sportiva; è rilasciata con 
l’esclusiva indicazione dell’attività “ricreativa e culturale”. E’ abbinata alla sola polizza R.C.T. 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 Atleta Base “G” 
La tessera “Giovane” è rilasciata ai soci praticanti attività sportiva che all’atto dell’iscrizione  non hanno ancora  compiuto il 
16° anno di età. 
Lesioni: Tabella lesioni  € 80.000,00  (vedi Franchigia nel capitolo “Apertura/Denuncia Sinistri e RCT) 
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Morte € 80.000,00       
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di 
aneurisma) € 40.000,00 
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 applicazione della franchigia di € 3.000,00) ; 
 

Tessera Atleta Base “A” 
La tessera “Atleta” è rilasciata ai soci praticanti attività sportiva che hanno  compiuto il 16° anno di età. 
Condizioni assicurative: vedi condizioni tessera Atleta Base “G”. 
; 
Tessera dirigente/tecnico/giudice  “D” 
E’ rilasciata ai dirigenti e consiglieri (nazionali, regionali, territoriali, di settore di attività, di associazionem società sportiva), 
a tecnici, giudici (istruttori, allenatori, insegnanti, arbitri, commissari di gara etc.) e medici sportivi. 
 

Attenzione! Nella compilazione della richiesta tesseramento andrà indicato il ruolo del tesserato 
(possibili più scelte). 
 

Lesioni: Tabella lesioni  € 80.000,00 (vedi Franchigia nel capitolo “Apertura/Denuncia Sinistri e RCT) 
Morte € 80.000,00       
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di 
aneurisma) € 40.000,00  
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 applicazione della franchigia di € 3.000,00) ; 
 

Tessera “DIRC”  -  dirigente/tecnico/giudice ciclista  
E’ rilasciata ai dirigenti e consiglieri (naz.li, reg.li, territoriali, di settore di attività, di associazione/società sportiva/circolo), a 
tecnici, giudici (istruttori, allenatori, insegnanti, arbitri, commissari gara, etc.) e medici sportivi che sono anche atleti ciclisti. 
Lesioni: Tabella lesioni  € 80.000,00 (franchigia  9%) 
Morte € 80.000,00       
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 applicazione della franchigia di € 3.000,00). 
Per le attività ciclistiche in genere i tesserati non sono considerati terzi fa di loro limitatamente ai danni a cose. 
 

Tessera “DIRM”  -  dirigente/tecnico/giudice motociclista  
E’ rilasciata ai dirigenti e consiglieri (naz.li, reg.li, territoriali, di settore di attività, di associazione/società sportiva/circolo), a 
tecnici, giudici (istruttori, allenatori, insegnanti, arbitri, direttori e commissari gara, commissari di percorso, responsabili di 
SDA, etc.) e medici sportivi che sono anche atleti motociclisti. 
Lesioni: Tabella lesioni  € 80.000,00 (franchigia  9%) 
Morte € 80.000,00       
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di 
aneurisma) € 40.000,00 
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre) - Indennità ingessatura € 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 applicazione della franchigia di € 
3.000,00) ; 
 

Scheda di attività 
Scheda di attività: 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/società; 
- il socio svolga più attività e tra queste vi sia ciclismo e/o motociclismo. 
Sulla Scheda di attività possono essere anche inserite nuove integrative. Il socio avrà comunque la coperture assicurativa 
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più elevata per tutte le discipline svolte, salvo quanto previsto per ciclismo e motociclismo. 
 

N.B. La “tabella lesioni” è consultabile sul sito www.marshaffinity.it/uisp 
 
 

Tipi di Polizze Integrative UISP 2021 
 

Per la stagione sportiva 2020-2021 i soci che desiderano elevare le garanzie assicurative delle tessere “base” hanno a 
disposizione le seguenti garanzie  integrative: 
 

Integrativa “B1” 

La possono attivare i soci che in possesso della tessera tipo “A”/“G” vogliono maggiori garanzie. Non può 
essere utilizzata da ciclisti e motociclisti. 
Lesioni: Tabella Lesioni € 80.000,00 (vedi Franchigia nel capitolo “Apertura/Denuncia Sinistri e RCT) 
Morte € 80.000,00   -   Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, 
embolia o rottura di aneurisma) € 40.000,00 
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 si applica una franchigia di € 3.000,00)) 
 

Integrativa “B3” 
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. 
Lesioni: Tabella Lesioni: € 80.000,00 (vedi Franchigia nel capitolo “Apertura/Denuncia Sinistri e RCT) 
Morte € 100.000,00    -   Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, 
embolia o rottura di aneurisma) € 50.000,00 
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 si applica una franchigia di € 3.000,00). 
 

Integrativa “DB1” per Dirigenti 
La possono attivare o soci Dirigenti/Tecnici/Giudici che in possesso della tessera “D” vogliono maggiori  
garanzie. Non può essere utilizzata da ciclisti e motociclisti. 
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). 
 

Integrativa “D3” per Dirigenti 

La possono attivare o soci Dirigenti/Tecnici/Giudici che in possesso della tessera “D” vogliono maggiori  
garanzie. Non può essere utilizzata da ciclisti e motociclisti. 
Lesioni: Tabella Lesioni  € 80.000,00  (vedi Franchigia nel capitolo “Apertura/Denuncia Sinistri e RCT) 
Morte € 100.000,00   -   Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, 
embolia o rottura di aneurisma) € 50.000,00.       
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 si applica una franchigia di € 3.000,00). 
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Integrativa “C” per i ciclisti 

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 SdA 
Ciclismo sono obbligati a sottoscrivere la garanzia integrativa “C”. Non possono scegliere integrative superiori. 
Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa C e che praticano le attività sopraindicate non sono in copertura assicurativa.  
Lesioni: Tabella Lesioni  € 80.000,00 (franchigia  9%)  
Morte € 80.000,00  
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). 
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 

Tutti i soci motociclisti che partecipano ad attività agonistiche e non agonistiche, gare e prove ufficiali su circuiti 
autorizzati UISP nonché per i relativi allenamenti e svolte comunque nel rispetto delle norme di legge e, delle 
norme Uisp, sono obbligati a sottoscrivere la garanzia integrativa “M”. Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa M e che 
praticano motociclismo non sono in copertura assicurativa. 
Lesioni: Tabella Lesioni  € 80.000,00 (franchigia  9%)  
Morte € 80.000,00   -   Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, 
embolia o rottura di aneurisma) € 40.000,00. 
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). 
 

Integrativa di passaggio “M - BASE” per il motociclismo 

Può essere sottoscritta dai soci motociclisti, in alternativa alla integrativa “M”, ma limitatamente alle attività non 
competitive di minimoto (escluse competizioni) svolte comunque su circuiti omologati nel rispetto delle norme di 
legge e della normativa Uisp.  
Gli atleti sprovvisti dell’integrativa M-Base (o M) che praticano le attività sopraindicate non sono in copertura 
assicurativa. 
Lesioni: Tabella Lesioni € 80.000,00 (franchigia  9%)  
Morte € 80.000,00   -   Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, 
embolia o rottura di aneurisma) € 40.000,00. 
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). 
 

Integrativa di passaggio “A1”  

La possono attivare i soci che hanno richiesto inizialmente una Tessera S e successivamente vogliono trasformarla in tipo 
A o G 
 

Integrativa di passaggio “D1”  

La possono attivare i soci che hanno richiesto inizialmente una Tessera A e successivamente, nella stessa o in un’altra 
Associazione/Società Sportiva, svolgono ruoli per i quali è richiesta una tessera Dirigente. 
 
Integrativa di passaggio “DC1” - DM1 

La possono attivare i soci che hanno richiesto inizialmente una Tessera A e successivamente, nella stessa o in un’altra 
Associazione/Società Sportiva, vogliono trasformarla in DIRC oppure in DIRM. 
 
Integrativa “V” per i tesserati di Enti del Terzo Settore 

La possono attivare i soci di Enti del Terzo Settore (in breve,ETS) affiliati UISP, associati con qualsiasi tipo di tessera 
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UISP (esclusa la tessera S), in aggiunta anche ad eventuali garanzie integrative già attivate. Le garanzie morte, invalidità 
permanente e indennità giornaliera da ricovero, prevista per la tessera UISP, vengono estese anche agli infortuni subiti 
dai soci degli ETS affiliati UISP mentre prestano l’attività di volontariato su incarico e a beneficio degli ETS stessi, 
secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 
In aggiunta a tali garanzie sopraindicate, in caso di ricovero dell’assicurato in Istituto di Cura reso necessario dalla 
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 365 giorni per 
ciascun anno assicurativo. 
 
 

Coperture assicurative personale non tesserato, partecipante a manifestazioni  
 

Le garanzie invalidità permanente, morte, RCT, previste dalle Tessere A e G possono essere estese a: 
 

 Personale non tesserato addetto a gare e/o manifestazioni; 
 Partecipanti a manifestazioni organizzate dai Comitati Uisp, dalle Associazioni, società sportive:  
 

attraverso attivazione della copertura assicurativa, almeno 48 ore prima della manifestazione, mediante la piattaforma 
web UISP all’indirizzo www.marshaffinity.it/uisp, entrando nell’Area dedicata ai Comitati, Associazioni e Società 
Sportive, scegliendo il Prodotto “Manifestazioni e Gare”, seguendo e completando integralmente la procedura 
d’acquisto. Per eventuale assistenza è disponibile il contact center al numero telefonico indicato sulla piattaforma web 
sopraindicata. 
 
 

Apertura / Denuncia Sinistri e RCT 

 

In caso di sinistro, per la denuncia di un infortunio o l’apertura di una pratica di RCT, l’infortunato o il danneggiante deve 
fare riferimento alla piattaforma internet www.marshaffinity.it/uisp ed entrando nell’Area dedicata ai Sinistri seguire 
scrupolosamente le procedere on line indicate. 
La polizza legata al tesseramento copre i rischi cui sono soggetti atleti, dirigenti e associazioni sportive quando 
ciascuno nel proprio ruolo,  partecipano od organizzano manifestazioni sportive, allenamenti, corsi etc. in ambito UISP, o 
comunque alle quali la UISP abbia ufficialmente e formalmente aderito. Non si tratta, quindi, di una polizza attiva nelle 24 
ore, ma esclusivamente nelle attività UISP. 
 

ATTENZIONE !!  
FRANCHIGIA 
In caso di sinistro, se la percentuale prevista nella Tabella Lesioni è pari o inferiore a quelle riportate non è dovuto alcun 
indennizzo, mentre per percentuali superiori l’indennizzo viene riconosciuto solo per l’aliquota eccedente: 
 

TUTTI GLI SPORT 5% (salvo quanto previsto di seguito in forma specifica):  
CICLISMO 9%    NEVE    6% 
MOTOCICLISMO 9%    PALLACANESTRO 6% 
CALCIO 7%    PATTINAGGIO  6% 
MONTAGNA 6%     
 

In caso di sinistro, se la percentuale prevista nella Tabella Lesioni è compresa tra il 3% e il 5% (non compreso), 
verrà corrisposta una indennità forfettaria per singolo sinistro di € 220,00. 
In caso di sinistro, se la percentuale prevista nella Tabella Lesioni è uguale o superiore al 5% fino alla franchigia 
prevista in polizza per le diverse discipline, verrà corrisposta una indennità forfettaria per singolo sinistro di € 
250,00.In caso di sinistro caratterizzato da lesioni plurime la percentuale valutata sarà quella ottenuta sommando 
le percentuali previste per la singole lesioni. 
 

ATTENZIONE !!  
 

Le condizioni assicurative sopra riportate rappresentano una sintesi illustrativa del Contratto assicurativo UISP—
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Unipol Sai il cui testo originale è disponibile integralmente all’indirizzo internet www.uisp.it./assicurazione e 
www.marshaffinity.it/uisp. 
Per ogni ulteriore informazione siete invitati a consultare il testo e a rivolgervi alla Segreteria UISP del Comitato 
UISP La Spezia. 
 
 

Cartellini Tecnici e Licenze di Attività 2020-2021 

 

Per la stagione sportiva 2020-2021  le tipologie di Cartellini Tecnici/Licenze di attività verranno rilasciati attraverso la 
procedura informatizzata on-line e quindi la richiesta dovrà essere presentata direttamente presso il Comitato 
Territoriale UISP La Spezia, compilando gli appositi moduli. 
 

Le tipologie di Cartellini Tecnici/Licenze sono le seguenti: 
 

DISCIPLINE ORIENTALI 
Cartellino tecnico “Cintura Nera” €  10,00  (per ogni disciplina) 
Il richiedente: deve essere in possesso della specifica tessera uisp in corso di validità; 
 deve essere in regola con le norme sui passaggi dei gradi. 
 

EQUESTRI e CINOFILE 
Licenza a montare €  4,00 
Bronzo - Argento - Oro - Platino -  Elite - Cavalcambiente - Asinari 
Il richiedente deve essere in possesso della specifica tessera uisp in corso di validità. 
 

MOTORISMO 
Licenza  Basic €     6,00 
Licenza Promo €   18,00 
Licenza Master €  35,00 
Licenza conduttore auto € 70,00 
Licenza conduttore auto promo € 35,00 
Licenza conduttore karting €   35,00 
 

Il pilota richiedente, riconosciuti dalla UISP al fine di ottenere la licenza  deve essere in possesso della tessera uisp in 
corso di validità con relativa integrativa 
 

SUBACQUEE 
Brevetto 1° - 2° - 3° €   10,00 
Brevetto apnea 1° - 2° - 3° € 10,00 
Brevetto specialità - rilascio €   10,00 
 

Il richiedente deve essere in possesso della specifica tessera uisp in corso di validità. 
 

Procedura informatizzata on line con richiesta presso i Comitati Territoriali e stampa ed invio a cura delle 
Strutture di Attività Nazionali o Regionali. 

 

ATTENZIONE ! ATTENZIONE !  
 

Albo Formazione - Card Formazione UISP 2020/2021 
 

L’UISP organizza corsi di formazione e rilascia qualifiche per i propri tecnici, insegnanti, allenatori, educatori, operatori, 
maestri, giudici, arbitri, commissari di gara etc. perseguendo da sempre l’obiettivo di sviluppare la pratica motoria e 
sportiva con la massima attenzione alla qualità, nell’interesse dei praticanti tesserati e delle proprie affiliate.  
 

L’Albo Nazionale Formazione UISP è la banca dati nella quale sono presenti tutte le qualifiche riconosciute UISP. 
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L’Albo Formazione UISP istituito ai sensi dell’articolo 14 del Regolamento Formazione UISP è elemento di 
riconoscimento delle qualifiche formative e relativi aggiornamenti riguardo le figure di Operatore/Operatrici 
Sportivo/a; Tecnico/a, Insegnante, Educatore/Educatrice, Operatore/Operatrice, Allenatore/Allenatrice, Animatore/
Animatrice, Maestro/a, Giudice, Arbitro, Cronometrista e figure similari, Dirigente, Formatore/Formatrice. 
L’Albo Formazione UISP è gestito dall’UISP Nazionale e pubblicato sul sito internet indirizzo: https://areariservata2.uisp.it 
menù Albo Formazione. 
L’inserimento e la conseguente permanenza nell’Albo Nazionale Formazione UISP riguarda le figure in regola con il 
tesseramento che hanno superato i Corsi di Formazione, che sono in regola con gli aggiornamenti e le quote economiche 
previste. 
Le figure tecniche riconosciute dalla UISP che dovranno munirsi della Card Formazione 2020/2021 sono: 
 

ACQUAVIVA:  € 10,00            
operatore sportivo di base  -  tecnico base  -  tecnico base specializzato - tecnico educatore - tecnico 
educatore avanzato - maestro e allenatore. 
 

ATLETICA LEGGERA:  € 1,00            
operatore sportivo/aiuto tecnico di atletica leggera  -  operatore sportivo/coordinatore gruppi  - tecnico/
educatore di atletica leggera  -  tecnico/allenatore  -  insegnante/istruttore  -  giudice/cronometrista. 
 

CALCIO:  € 1,00            
arbitro/assistente  -  dirigente  -  giudice disciplinare/procuratore  -  allenatore/educatore/insegnante  -  
osservatore. 
 

CICLISMO:  € 1,00            
Dirigente organizzatore  -  direttore di gara  -  presidente di giuria  -  giudice di gara  -  operatore sportivo di 
base  -  istruttore primo livello  -  maestro secondo livello  -  maestro specializzato   -  formatore: giudici, 
presidenti di giuria, cronometristi  -  formatore: direttori di gara, dirigenti, organizzatori  -  formatore: 
operatori sportivi di base  -  formatore: maestri, istruttori. 
 
DANZA:  € 1,00            
Tecnico - insegnante - danze coreografiche   
Tecnico - insegnante - danze internazionali 
Tecnico - insegnante - danze nazionali 
Tecnico - insegnante - danze regionali 
Giudice e figure similari (commissari di pista)  -  direttore di gara  -  verbalizzatore e segretario di gara  -  
insegnante  -  formatore. 
 

DISCIPLINE ORIENTALI:  € 30,00            
Tecnico/educatore - insegnante maestro 
Arbitro/giudice/giurato 
 

EQUESTRI E CINOFILE:  € 70,00            
Operatore sportivo cinofile  -  educatore cinofile  -  tecnico cinofile  -  guidice cinofile 
Educatori equestri  -  guidice equestri  -  operatore sportivo equestri  -  operatore sportivo volteggio 
equestre ludico ricreativo  -  operatore sportivo metodica cavalgiocare  -  operatore sportivo metodica 
western  -  operatore sportivo metodica cavalcambiente  -  tecnico insegnante formatore attività equestri. 
 

GINNASTICA:  € 10,00            
Operatore sportivo -  tecnico educatore primo livello  -  tecnico educatore secondo livello  -  giudice primo 
livello  -  giudice secondo livello  -  giudice terzo livello   
insegnante parkour   
insegnante ginnastica finalizzata alla salute   
insegnante ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness : 
   metodica pilates  
   metodica yoga  
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   metodica fitness area musicale  
   metodica sala attrezzi e allenamento funzionale   
   metodica ginnastica posturale  
insegnante ginnastica per tutti:    
   0 - 6 anni  
   7 - 10 anni 
   11 - 14 anni 
   adulti 
   metodica grande età 
Formatore giudici  -  formatore tecnici/educatori/allenatori/animatori/insegnanti  -  insegnante ginnastica per 
tutti con attrezzi non convenzionali. 
 

GIOCHI:  € 50,00            
Giudice/arbitro  -  istruttore/educatore  -  operatore sportivo 
 

MONTAGNA:  € 5,00            
Operatore sportivo di base 
tecnico di disciplina: orientamento, arrampicata sportiva in siti naturali (codice disciplina 27B), strutture 
artificiali, boulderspeleologia, scialpinismo, torrentismo, escursionismo, escursionismo-vie ferrate, 
escursionismo-ciaspole 
Giudice di boulder - speed - lead 
Giudice di orienteering 
 

 

MOTORISMO:  € 6,00            
Cronometrista, segreteria  -  direttore, giudice  -  segnalatore, giudice percorso  -  tecnico/educatore  -  
direttore organizzativo  -  tecnico verificatore impianto  -  direttore di gara, commissario. 
 

MOTORISMO:  € 1,00 
Istruttore/educatore  -  operatore sportivo. 
 

NEVE:  € 5,00            
Operatore: sci alpino  -  sci di fondo  -  slittino pista naturale  -  snowboard 
Giudice arbitro sci alpino  -  giudice di gara sci alpino  -  giudice di porta/partenza/arrivo sci alpino. 
 

NUOTO:  € 16,00            
Tecnico/educatore di primo livello  -  tecnico educatore di primo livello metodica acquaria  -  giudice. 
 

PALLACANESTRO:  € 10,00            
Operatore sportivo di base  -  tecnico educatore  -  tecnico educatore metodica fasce giovanili  -  allenatore  
-  arbitro  -  ufficiale di campo  -  dirigente SDA e squadre  -  formatore S.T.AL. (istruttore minibasket, tecnici 
educatori ed allenatori)  -  formatore S.T.AR. (arbitri ed ufficiali di campo). 
 

PALLAVOLO:  € 10,00            
Tecnico educatore  -  allenatore  -  giudice di gara pallavolo  -  giudice di gara pallavolo sulla sabbia. 
 

PATTINAGGIO:  € 20,00            
Operatore di base  -  istruttore/tecnico/allenatore. 
 

PATTINAGGIO:  € 1,00 
Commissario/segretario di gara/giudice  -  ufficiale di gara ausiliario  -  segretario di gara - formatore. 
 

SUBACQUEE:  € 1,00            
Operatore sportivo di base divers...abili - O.D.A. 
Volontario di protezione civile con specializzazione subacquea 
Operatore sportivo di base - aiuto insegnante 
Insegnante TIS primo livello  -  insegnante TIS secondo livello  -  insegnante terzo livello, commissario. 
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TENNIS:  € 100,00            
Insegnante primo livello  -  insegnante secondo livello  - maestro. 
 

VELA:  € 10,00            
Istruttore primo livello  -  istruttore secondo livello  -  istruttore terzo livello. 
 

MULTISPORT:  € 1,00            
Operatore sportivo multi sport 
 
 

Le figure sopraindicate saranno ammesse nell’Albo Nazionale Formazione UISP ed otterranno la “Card 
Formazione UISP” se in regola con: 

 il tesseramento UISP Dirigente/Tecnico; 
 quanto previsto dalle norme UISP e dal Regolamento Formazione UISP; 
 i successivi corsi di aggiornamento; 
 il pagamento delle quote economiche sopraindicate. 

 
Per ottenere la “Card Formazione UISP” è necessario rivolgersi al Comitato Territoriale UISP competente 
compilando gli appositi moduli. 
Il costo delle “Card Formazione UISP”, che vengono rilasciate attraverso le procedere informatizzate del 
Tesseramento, è comprensivo del “contributo spese di segreteria” di € 1,00 a favore del Comitato 
Territoriale. 
Nell’ambito della stessa qualifica, fatto salvo il contributo spese di  segreteria”, in caso di più discipline 
non è dovuto alcune pagamento aggiuntivo. 
 
 
 

 

 

 

RICORDIAMO CHE: 
 

LE ASSOCIAZIONI GIÀ AFFILIATE POTRANNO PREVENTIVAMENTE RICHIEDERE 

ALL’UFFICIO TESSERAMENTO IL TABULATO CONTENENTE TUTTI I PROPRI SOCI 

GIÀ TESSERATI PER IL 2020, IN MODO DA RENDERE PIÙ AGEVOLE LA PROCEDURA 

DI RINNOVO NON ESEGUITA ATTRAVERSO IL WEB. 

 
 

 

 

(segue) 



 

UISP LA SPEZIA e VAL DI MAGRA APS 
Via XXIV Maggio 351 19125 SP  tel. 0187/501056 fax 0187/501770  -  www.uisplaspezia.it  -  laspezia@uisp.it 

Via Landinelli, 88 19038 Sarzana (SP) tel. 0187.626658 fax 0187.627823 

Vi informiamo che, per supportare ancora maggiormente le associazioni e le società 

affiliate in una corretta gestione dell’organizzazione, è online la piattaforma internet 

dedicata ai Servizi per Associazioni e Società Sportive, disponibile all’indirizzo  
 

http://areariservata2.uisp.it 
 

Al portale, raggiungibile dalla homepage di tutti i siti internet della piattaforma Uisp, si 

accede inserendo il proprio codice società e il codice dell’affiliazione della stagione 

sportiva in corso. 

 

per ogni ulteriore informazione siete invitati a consultare il testo  
e a rivolgervi alla segreteria UISP del Comitato. 

Vi invitiamo ad iscrivervi alla newsletter Uisp dedicata al servizio consulenze 

andando all’indirizzo 
  

http://www.uisp.it/nazionale/pagina/pagine-uisp  

http://www.uisp.it/nazionale/pagina/pagine-uisp

