
  

 

 

 
 
 
 

 

  
 

Il tesseramento UISP 2020 può essere sottoscritto a partire dal 1° Settembre 2019 
 

AFFILIAZIONI SOCIETÀ 2020  
MONOSPORTIVA Euro 120,00 

POLISPORTIVA Euro 160,00 

PROMOZIONALE (massimo 20 soci per ogni singola società) Euro 70,00 
 

QUOTE TESSERE CICLISMO 2020 Totale 

CICLISMO ATLETA  comprensiva di integrativa C Euro 38,00 EURO 39,00 

CICLISMO DIRIGENTE per dirigenti praticanti, comprensiva di integrativa DIR C Euro 43,00 EURO 44,00 

CICLISMO GIOVANE comprensiva di integrativa C Euro 34,00 EURO 35,00 
ACCANTONAMENTO SVILUPPO SOFTWARE: Alla quota di ogni tessera va aggiunta la quota di Euro 1,00 (uno,00) per accantonamento 
destinato allo sviluppo del software per la gestione di iscrizioni e classifiche negli eventi del settore Ciclismo. Accantonamento approvato nella 
riunione del con i rappresentati delle società affiliate 
Coloro che risulteranno già tesserati UISP 2020 per altra disciplina sportiva si vedranno scontare dai costi suddetti Euro 6,00 (sei,00) 

 
DECORRENZA ANNO SOCIALE  E COPERTURA ASSICURATIVA  
L’anno sociale dell’UISP decorre dal 01 Settembre al 31 Agosto. 
Il Regolamento nazionale stabilisce che il mancato rinnovo della tessera comporta la decadenza da socio trascorsi 365 
giorni dal suo rilascio ovvero entro il 31 Dicembre nel caso di rilascio dopo il 01 Gennaio dello stesso anno sociale. 
Per l’anno sociale 2019-2020 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 i l 31 Dicembre 2020 . 
Alcuni esempi sulla durata della copertura assicurativa per la stagione 2019-2020: 
- le tessere rilasciate il 10 Settembre 2019 avranno copertura assicurativa dal giorno del rilascio sino al 09 settembre 2020; 
- le tessere rilasciate il 01 Gennaio 2020  avranno copertura assicurativa dal giorno del rilascio sino al 31 Dicembre 2020; 
- le tessere rilasciate il 01 Marzo 2020 avranno copertura assicurativa dal giorno del rilascio sino al 31 Dicembre 2020. 
 
COPERTURA ASSICURATIVA POLIZZA CICLISMO NEL CASO DI  SOCIO GIÀ IN POSSESSO DI TESSERA UISP 2020 PER ALT RA 
ATTIVITÀ 
SPORTIVA: La copertura assicurativa per il settore Ciclismo in questo caso ha validità dal giorno del rilascio della polizza (con 
relativa scheda attività) sino alla scadenza della tessera UISP 2018 sottoscritta al momento del primo tesseramento stagionale per 
l’altro sport. Fa fede quindi la data del rilascio della tessera o riginale e non della scheda di attività . 
 
 

MODALITÁ DI AFFILIAZIONE UISP 2019-2020  
Per procedere con l’affiliazione per la Stagione Sportiva in corso ogni società dovrà consegnare debitamente 
compilata la seguente modulistica. 
- Modulo unico Prima Affiliazione/Rinnovo e/o Prima Iscrizione / Modifica / Aggiornamento Registro Nazionale 
A.S.D. e S.S.D. compilato in ogni sua parte.   
Per registrazione al Coni è necessario tesserare con la Tessera dirigente: Presidente e vice-presidente 
 
Si invitano le società a presentarsi presso gli uff ici della UISP con la modulistica già debitamente 
compilata e previo appuntamento.  
  
Per informazioni ed appuntamenti: Comitato Territoriale Uisp Ravenna-Lugo Aps 
Sede di Ravenna: Via Gioacchino Rasponi n. 5 Ravenna Tel. 0544-219724   ravennalugo@uisp.it 
Sede di Lugo: P.le Veterani dello Sport n. 4 Lugo (Ra)  Tel. 0545-26924   lugo.ravennalugo@uisp.it 
 

  
PER INFORMAZIONI ATTIVITÀ CICLISMO NAZIONALE: www.u isp.it/ciclismo 

Testa della convenzione assicurativa tra Uisp e Uni polSai Assicurazioni 
www.uisp.it - «Soci e Assicurazione» 

 

 

 

UISP COMITATO TERRITORIALE RAVENNA -LUGO APS 
Sede di Ravenna : Via Gioacchino Rasponi n. 5 

48121 Ravenna – Tel. 0544.219724  Fax 0544.219725 
Sede di Lugo : P.le Veterani dello Sport n. 4 

48022 Lugo (Ra) – Tel. 0545.26924  Fax 0545.35665 
ravennalugo@uisp.it  lugo.ravennalugo@uisp.it   www.uisp.it/ravennalugo  


