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Tesseramento Stagione Sportiva 2014/2015 
 

Tessere Costo  

Tessera A (atleta adulto dal 16° anno di età compiuto) € 10,00 

Tessera G (atleta giovane fino al 15° anno di età) €  7,00 

Tessera A disciplina Attività per la Grande Età €  6,00 

Tessera S (Socio non praticante) €  5,00 

Tessera D (Dirigente e/o Istruttore) € 20,00 

Tessera DIRC (Dirigente Ciclista obbligatoria per attività ciclismo)* € 25,00 

Tessera DIRC PLUS  € 45,00 

Tessera DIRM (Dirigente Motociclismo obbligatoria attività motociclismo)  € 65,00 

 

Polizze Integrative 
Integrativa B1 € 28,00 

Integrativa B3 € 70,00 

Integrativa DB1** €   8,00 

Integrativa D3 € 70,00 

Integrativa C (obbligatoria per chi pratica attività ciclismo) € 25,00 

Integrativa C PLUS  € 45,00 

Integrativa M (obbligatoria per chi pratica attività motociclismo) € 65,00 

Integrativa M-Base (per chi pratica attività motociclismo non competitiva) € 45,00 

Integrativa ODV*** €   6,00 
 

*la tessera DIRC non ammette successiva polizza integrativa PLUS 
** Int. DB1 in aggiunta al costo tessera D 
*** Int. ODV in aggiunta al costo tessera a cui viene abbinata 
N.B: il costo delle polizze integrative è già comprensivo della quota relativa alla tessera associativa (A/G e D) 

 

Affiliazioni 
Affiliazione Monosportiva € 90,00 

Affiliazione Polisportiva € 110,00 

Affiliazione Agevolata (per circoli affiliati ARCI o con massimo 20 tesserati) € 70,00 

Licenza Alcolici € 200,00 

 
Integrazioni di passaggio tessere e affiliazioni 
Int. A1 - da S a tessera G € 2,00 

Int. A1 - da S a tessera A € 5,00 

Int. D1 - da A a tessera D € 11,00 

Int. DC1 – da A a tessera DIRC € 18,00 

Int. DC1 PLUS – da A a tessera DIRC PLUS € 38,00 

Int. DM1 – da A a tessera DIRM € 58,00 

Int. C PASS – da C a C PLUS € 22,00 

Int. M PASS – da M-Base a M € 25,00 

Int. da Affiliazione Agevolata ad Affiliazione Monosportiva € 20,00 

Int. da Affiliazione Agevolata ad Affiliazione Polisportiva € 40,00 

 
N.B: l’eventuale emissione di schede di attività non comporta costi aggiuntivi ai costi tessera. 
 



 
INFORMAZIONI UTILI AL TESSERAMENTO 2014/2015 

 
 
AFFILIAZIONE 
Per l’adesione all’UISP è obbligatorio presentare i seguenti documenti: 
- modulo di richiesta Affiliazione allegato debitamente compilato e firmato in tutte le sue parti*; 
- informativa del Coni allegata debitamente compilata e firmata*; 
- copia dello statuto e dell’atto costitutivo dell’Associazione Sportiva Dilettantistica; 
- certificato di attribuzione del numero di codice fiscale dell’associazione; 
- copia del documento d’identità del legale rappresentante; 
- copia del verbale di elezione degli organi dirigenti e del legale rappresentante. 
È necessario presentarsi già in possesso delle fotocopie dei documenti richiesti (anche il retro se vi 
è apposizione di timbri/marche da bollo). 
La richiesta di affiliazione per l’Associazione/Società deve essere effettuata direttamente presso i 
nostri uffici negli orari di apertura dell’Ufficio Tesseramento;  
 
TESSERAMENTO 
L’Associazione potrà effettuare i tesseramenti tramite piattaforma web on-line. L’account verrà 
attivato dall’Ufficio Tesseramento solo a seguito dell’affiliazione. 
 
* N.B: i documenti inerenti le richieste di prima affiliazione e/o rinnovo e di iscrizione al registro 
nazionale CONI delle ASD e SSD, aggiornati con le nuove disposizioni per la stagione sportiva 
2014/2015, saranno reperibili dalla seconda metà di agosto 2014 sul sito dell’UISP Comitato 
Provinciale di Milano all’indirizzo www.uisp.it/milano. 
 
PAGAMENTO 
Il pagamento dei costi di tesseramento può avvenire direttamente presso i nostri uffici al momento 
del ritiro delle tessere tramite: 
- contanti, assegno, bancomat o carta di credito. 
Solo a seguito di comunicazione da parte dell'Ufficio Tesseramento del saldo dovuto tramite: 
- c/c bancario coordinate: Banca Prossima filiale di Milano (Gruppo Intesa San Paolo) 
IBAN IT 76 I 03359 01600 100000015573 intestato a UISP Comitato Provinciale di Milano. 
E’ importante inviare sempre copia di avvenuto pagamento via fax (02-55181126) o via mail 
(tesseramento.milano@uisp.it) e specificare nella causale il nome dell’Associazione. 
N.B.: in assenza di copia di avvenuto pagamento all'atto del ritiro, le tessere non verranno 
consegnate. 
 
Le tessere devono essere necessariamente consegnate ai soci titolari che devono apporre la propria 
firma nello spazio riservato per il consenso all’utilizzo dei dati personali (D.lgs. 196/2003). 
Per eventuali informazioni relative alla costituzione di un’Associazione Sportiva Dilettantistica e agli 
aggiornamenti normativi e fiscali del mondo sportivo e del Terzo settore, è possibile consultare il 
nostro sito internet www.uisp.it/milano o fissare un appuntamento presso i nostri uffici. 
 
APERTURA DELL’UFFICIO TESSERAMENTO 
Il tesseramento per la stagione sportiva 2014/2015 potrà essere effettuato a partire da giovedì 28 
agosto 2014. A settembre verranno comunicati i giorni e gli orari di apertura al pubblico dell’Ufficio 
Tesseramento per la nuova stagione sportiva. Particolari esigenze di orario verranno valutate dal 
responsabile, previo appuntamento telefonico, al fine di soddisfare i bisogni dei soci. 

 


