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PREMESSSA 
 
Il presente documento contiene le norme e le procedure di gestione di affiliazione/tesseramento dell'Ufficio 
Tesseramento e Servizi ai Soci del Comitato Territoriale di Milano, la sintesi delle soluzioni assicurative e gli 
adempimenti necessari all’iscrizione/aggiornamento dell’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e delle 
Società Sportive Dilettantistiche. 
 
DECORRENZA ANNO SOCIALE E COPERTURA ASSICURATIVA 
 
L’anno sociale dell’Uisp decorre dal 1° settembre al 31 agosto. 
Il Regolamento Nazionale Uisp, premesso che la Tessera sociale ha validità dal 1° settembre al 31 agosto e fermo 
restando le norme assicurative, stabilisce che il mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento entro il 31 
dicembre di ciascun anno comporta la perdita della qualifica di associato. 
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 il 31 dicembre 2020. 
Di seguito sono riportati alcuni esempi sulla durata della copertura assicurativa per la stagione sportiva 2019-2020: 
● le Tessere e i Certificati rilasciati il 10 settembre 2019 avranno una copertura assicurativa dal giorno di rilascio sino al 
9 settembre 2020 (365 gg.); 
● le Tessere e i Certificati rilasciati il 1° gennaio 2020 avranno una copertura assicurativa dal giorno di rilascio sino al 31 
dicembre 2020 (365 gg.); 
● le Tessere e i Certificati rilasciati il 1° marzo 2020 avranno una copertura assicurativa dal giorno di rilascio sino al 31 
dicembre 2020 (306 gg.). 
 
RICHIESTA PRIMA AFFILIAZIONE E/O PRIMA ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE ASD/SSD 
RICHIESTA DI RINNOVO AFFILIAZIONE E/O AGGIORNAMENTO DATI REGISTRO NAZIONALE ASD/SSD 
 
I soggetti collettivi, individuati ai sensi di quanto previsto dal vigente Statuto Uisp, che intendano associarsi per la prima 
volta o riassociarsi alla Uisp, dovranno presentare richiesta di Prima Affiliazione o Rinnovo Affiliazione (utilizzando gli 
appositi moduli predisposti dall'Ufficio Tesseramento Nazionale) al Comitato Territoriale Uisp competente per territorio, 
intendendosi come tale quello dove il soggetto collettivo ha fissato la propria sede legale (Comitato Uisp di Milano per il 
territorio della Provincia/Città Metropolitana di Milano). 
 
PRIMA AFFILIAZIONE 
Alla domanda di Prima Affiliazione e di iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive 
Dilettantistiche (ASD/SSD), debitamente compilata e sottoscritta tramite l'apposito Modulo, 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 ASD/SSD, 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 s.m.i.; 
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 – in corso di validità - del legale rappresentante; 
d) del Certificato di attribuzione del Codice Fiscale e n. Partita IVA (denominazione, sede legale e rappresentante 
legale devono essere aggiornati nel caso di successive modifiche) 
e) della richiesta di tesseramento dei componenti il Consiglio Direttivo, e di tutti i propri associati da tesserare. 
 
Le ASD/SSD devono presentarsi già in possesso delle fotocopie della documentazione da rilasciare all'Ufficio 
Tesseramento (fronte/retro in caso di apposizione di timbri/marche da bollo) o inviarla via e-mail esclusivamente in 
formato PDF all'indirizzo tesseramento.milano@uisp.it. 
 

N.B.: all’atto dell’affiliazione dovranno essere contestualmente richieste obbligatoriamente almeno n. 10 
tessere (di cui almeno n. 3 Dirigenti compreso il legale rappresentante) per poter procedere all’emissione del 
Certificato di Affiliazione. Si ricorda che è obbligatorio, ai fini dell'iscrizione al Registro CONI, il tesseramento di tutti 
i membri del Consiglio direttivo. 
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In assenza di parte della documentazione richiesta o in caso di documentazione incoerente/non aggiornata, la 
richiesta di prima affiliazione non potrà essere accolta. 
 
L’accettazione della richiesta, previo pagamento della quota associativa, dà diritto al socio collettivo ad ottenere una 
dichiarazione dell’Uisp Nazionale comprovante l’avvenuta affiliazione. 
 
N.B. Le associazioni e le società sportive, in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 della L. 289/2002 e successive 
modificazioni, devono collaborare con l’Ufficio Tesseramento del Comitato Uisp prestando la massima attenzione 
che, oltre all’atto costitutivo e statuto registrato, al verbale redatto in caso di eventuali modifiche statutarie, siano 
presenti nell’archivio del Comitato Uisp copia aggiornata del certificato di attribuzione Codice Fiscale e n. 
Partita IVA, se aperta posizione IVA, del documento d’identità del rappresentante legale in corso di validità, del 
modulo di richiesta/rinnovo affiliazione. 
Nello specifico, occorre verificare la coerenza: 
- della denominazione indicata nell’atto costitutivo e statuto registrato o verbale con la denominazione indicata nel 
certificato di attribuzione Codice Fiscale e Partita IVA, se aperta posizione IVA, e della scheda di affiliazione; 
- dei dati del legale rappresentante con i dati indicati nel certificato di attribuzione Codice Fiscale e Partita IVA, se aperta 
posizione IVA, documento d’identità del rappresentante legale in corso di validità, della scheda di affiliazione. 
 
RINNOVO AFFILIAZIONE 
Le associazioni, società sportive, circoli, dovranno annualmente provvedere al Rinnovo Affiliazione mediante 
presentazione dell’apposito Modulo e versamento della quota associativa. 
 

N.B.: all’atto dell’affiliazione dovranno essere contestualmente richieste obbligatoriamente almeno n. 10 
tessere (di cui almeno n. 3 Dirigenti compreso il legale rappresentante) per poter procedere all’emissione del 
Certificato di Affiliazione. Si ricorda che è obbligatorio, ai fini dell'iscrizione al Registro CONI, il tesseramento di tutti 
i membri del Consiglio direttivo. 

Le stesse saranno tenute a comunicare tempestivamente al Comitato Territoriale Uisp di Milano, ogni variazione 
del proprio statuto, della sede legale, delle proprie cariche sociali o della forma giuridica, per le relative 
modifiche nell’archivio Uisp ed al Registro Nazionale ASD/SSD. Fino a tale momento dette modifiche non avranno 
effetto nei confronti di nessun livello della Uisp e del Registro. 
 
Il Comitato Territoriale Uisp di Milano, qualora ritenga che non sussistano i requisiti per l’accoglimento della richiesta di 
rinnovo dell’affiliazione annuale o l’accoglimento della richiesta di nuova affiliazione, potrà, con deliberazione motivata 
del Consiglio Territoriale, non accettare tale domanda dandone comunicazione anche all’Uisp Nazionale. 
 
COMPITI DELL'ASSOCIAZIONE/SOCIETA' SPORTIVA 
Fermo restando gli obblighi in capo alle associazioni identificati nei paragrafi precedenti, l'associazione/società sportiva 
affiliata deve: 

 controllare che tutti i documenti di affiliazione e tesseramento rilasciati dal Comitato Territoriale siano compilati 
correttamente; 

 far firmare al socio (se minore a un genitore/tutore) la tessera associativa ovvero il modulo di Richiesta 
Tesseramento; 

 affiggere nei locali dell'associazione/società la locandina con l'estratto della convenzione assicurativa. 
 
REGISTRO NAZIONALE CONI ASD/SSD: PROCEDURE E ISCRIZIONE 
 
Dal 2008 l’Uisp, in accordo con il Coni, utilizza la procedura on-line di iscrizione al Registro Nazionale delle associazioni 
e delle società sportive dilettantistiche con la quale le ASD e SSD affiliate all’Uisp possono iscriversi al Registro 
direttamente ed esclusivamente attraverso il Comitato Territoriale Uisp. 
A seguito della prima affiliazione e ad ogni successivo rinnovo, il Comitato Territoriale trasmetterà i dati dell'ASD/SSD in 
tempo reale al  Registro Nazionale ASD/SSD e, nel caso i dati forniti dalle associazioni/società non fossero completi o 
non corretti, solleciterà le stesse a produrre tutti i dati corretti. 
 
Quando la procedura di invio di prima iscrizione sarà conclusa correttamente, l'associazione sportiva dovrà 
procedere all'accredito alla Piattaforma CONI 2.0 tramite la homepage del sito https://rssd.coni.it . 

https://rssd.coni.it/
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L'accredito dovrà essere effettuato dal legale rappresentante dell'ASD/SSD. Il legale rappresentante, che abbia 
completato la fase di autenticazione, può accedere al sistema in qualunque momento tramite la homepage del sito 
https://rssd.coni.it digitando nome utente e password nella sezione accesso per utenti accreditati. 
Si potrà selezionare, tra le funzioni disponibili:  

 SOCIETA’ permette di visualizzare tutti i dati ricevuti sulla società sportiva da parte dei vari organismi sportivi affilianti; 

 RENDICONTO permette di caricare i dati relativi al rendiconto economico della società sportiva; 

 STAMPE permette di stampare il Certificato di riconoscimento ai fini sportivi della società sportiva; 

 PROFILO UTENTE per gestire il proprio profilo cambiando la password o l’indirizzo mail associati all’utenza; 

 ESCI per chiudere la sessione. 
 
Per effettuare qualsiasi modifica a Registro, l'associazione/società sportiva dovrà farne direttamente richiesta scrivendo 
all'indirizzo mail registro@coni.it allegando i documenti che sono stati variati. 
 
N.B.: L'iscrizione al Registro Nazionale ASD/SSD va trasmessa anche nel caso in cui l'ASD/SSD affiliata UISP 
sia già iscritta al Registro CONI tramite affiliazioni ad altri EPS/FSN/DSA. 
 
 
SEZIONE PARALLELA REGISTRO NAZIONALE CONI BAS 
 
Come è noto l’iscrizione al registro ASD/SSD è riservata alle associazioni e società sportive dilettantistiche costituite a 
norma di legge. Il Coni ha però avviato una Sezione Parallela del Registro, progettata per visualizzare i soggetti 
collettivi che pur svolgendo attività sportiva con EPS/FSN/DSA non hanno i requisiti per l’iscrizione. 
Tali affiliate, operando con aggregazioni di varia natura (es. squadre, circoli costituiti non nella forma dell’asd, gruppi 
scolastici, etc), vengono convenzionalmente denominate “BAS – Basi Associative Sportive”. 
L’invio al Coni delle BAS e del numero dei relativi tesserati viene eseguito periodicamente dall’Uisp Nazionale. I dati 
trasmessi sono visibili on line nella relativa ripartizione del sito www.coni.it 
 
RICHIESTA TESSERAMENTO SOCI 
 
Le Associazioni/Società sportive/Circoli devono tesserare all’Uisp tutti i propri iscritti. Per farlo devono rivolgersi 
all’Ufficio Tesseramento Uisp, che a seguito del rinnovo dell'affiliazione provvederà a fornire le credenziali di 
accesso al portale di Tesseramento on-line http://tesseramento.uon.it . 
N.B.: le tessere potranno essere richieste on-line solo previa presentazione della richiesta di tesseramento 
attraverso il “Modulo Richiesta Tesseramento Uisp 2019-2020”. Il modulo è reperibile sul sito www.uisp.it/milano alla 
voce del menù giallo denominata ASSOCIARSI 2019/2020 - TESSERAMENTO ON LINE). Il modulo di richiesta, 
debitamente compilato e firmato in ogni sua parte, andrà inviato all’Ufficio Tesseramento prima dell'inserimento on-
line delle tessere - via e-mail esclusivamente alla casella tesseramento.milano@uisp.it - tutte le volte che 
l’Associazione/Società affiliata dovrà tesserare nuovi soci.  
Va utilizzato un nuovo modulo ad ogni invio: non vanno riutilizzati i moduli già parzialmente compilati ed inviati. 
Non saranno accettate richieste pervenute su moduli diversi dal Modulo Richiesta Tesseramento UISP 
Nazionale o indirizzati a caselle mail diverse da tesseramento.milano@uisp.it . 
 
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. Il pagamento dei materiali di tesseramento va eseguito 
contestualmente alla richiesta di affiliazione/tesseramento (senza deroga alcuna) per consentirne la messa in 
copertura assicurativa dalle ora 24:00 della data di associazione. 
 
PAGAMENTO MATERIALI DI TESSERAMENTO 
 
I costi dei materiali di tesseramento sono consultabili sul sito www.uisp.it/milano alla voce del menù giallo denominata 
ASSOCIARSI 2019/2020 - COSTI. 
Il pagamento dei materiali di tesseramento va eseguito contestualmente alla richiesta di affiliazione/tesseramento 
(senza deroga alcuna) per consentirne la messa in copertura assicurativa dalle ora 24:00 della data di associazione. 
 

 Nel caso di richieste di affiliazione e tesseramento eseguite direttamente presso l'Ufficio Tesseramento del 
Comitato Territoriale di Milano in via Guerzoni, 23 preferibilmente tramite assegno, bancomat o carta di credito. 

https://rssd.coni.it/
http://tesseramento.uon.it/
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 Per le richieste di affiliazione/tesseramento ricevute via e-mail, solo a seguito di comunicazione da parte 
dell'Ufficio Tesseramento del saldo dovuto, tramite bonifico bancario. Non bisogna eseguire bonifici senza 
aver preventivamente ricevuto dall'Ufficio Tesseramento comunicazione contenente importo e 
coordinate del c/c bancario intestato a UISP Comitato di Milano.  
È obbligatorio inviare sempre copia di avvenuto pagamento via e-mail a tesseramento.milano@uisp.it e 
specificare nella causale il nome dell’associazione/società sportiva. In assenza della copia della 
disposizione del pagamento non sarà possibile emettere affiliazione/tessere. 
 

Il mancato rispetto delle procedure sopra indicate comporterà la non emissione delle Tessere e quindi la 
mancata messa in copertura assicurativa dei soci. 
 
MODULISTICA PER AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 
 
Modulistica UISP per la prima affiliazione/rinnovo affiliazione: 
- Modulo di Richiesta Prima Affiliazione/Rinnovo e/o Prima Iscrizione/Modifica/Aggiornamento al Registro Nazionale 
ASD e SSD 2019-2020; 
- Modulo Richiesta Tesseramento 2019-2020. 
 
Per le associazioni, società sportive, circoli, che non hanno i requisiti per potersi iscriversi al Registro Nazionale 
ASD/SSD va utilizzata solamente la pagina 1 del modulo di Richiesta Affiliazione. 
Tutti i moduli devono essere debitamente compilati e firmati. In caso di assenza di parte della documentazione o 
di errata compilazione della stessa la domanda di affiliazione non potrà essere accolta. 
 
La modulistica utile alle richieste di affiliazione, tesseramento, emissione di cartellini tecnici/licenze è reperibile sul sito 
www.uisp.it/milano alla voce del menù giallo denominata ASSOCIARSI 2019/2020 - PER L'ASSOCIAZIONE. 
 
ORARI UFFICIO TESSERAMENTO 
 
Gli orari di apertura al pubblico dell'Ufficio Tesseramento sono consultabili in ogni momento sul sito www.uisp.it/milano 
alla voce del menù giallo denominata CONTATTI E ORARI UFFICIO TESSERAMENTO. 
 
STRUMENTI TECNICI PER L'AFFILIAZIONE E IL TESSERAMENTO 
 
CERTIFICATO DI AFFILIAZIONE 
È lo strumento utilizzato per associarsi o riassociarsi all’Uisp. È 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 alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine alla 
approvazione/modifica dello Statuto, e alle elezioni degli organismi. 
Il Certificato di affiliazione ha validità dal 1° settembre al 31 agosto.  
Il Certificato di affiliazione 2019-2020 può essere sottoscritto a partire dal 1° settembre 2019. 
Il Certificato di affiliazione dà diritto: 
● all'assicurazione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) per le manifestazioni sportive, ricreative e culturali 
organizzate dalla associazione/società (la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 della data riportata sul 
Certificato d’affiliazione, per un massimo di 365 giorni e comunque non oltre il 31/12/2020); 
● alla Dichiarazione SIAE; 
● al Certificato di Appartenenza alla Federazione Arci; 
● al Vademecum 2019–2020; 
● a richiedere la ‘Cedola’ somministrazione alimenti e bevande (dichiarazione d’appartenenza da presentare alla 
competente amministrazione comunale al fine di ottenere il rilascio delle autorizzazioni amministrative per la 
somministrazione di alimenti e bevande). 
 
 
CERTIFICATO DI AFFILIAZIONE AGEVOLATA 
È analogo al Certificato di affiliazione, ivi compresi i diritti e i doveri associativi. È riservato esclusivamente alle 
associazioni che hanno fino ad un massimo di 20 soci (tessere/schede di attività).  
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Le associazioni che superassero tale limite dovranno versare un’integrazione a raggiungimento del costo dell’Affiliazione 
“ordinaria” (Integrativa per passaggio da Affiliazione agevolata ad Affiliazione). 
 
TESSERA ASSOCIATIVA 
È rilasciata a tutti i soci per partecipare alle attività e alla vita associativa dell’Uisp. 
La Tessera sociale ha validità dal 1 settembre al 31 agosto. La Tessera 2019-2020 può essere sottoscritta a partire 
dal 1 settembre 2019.  
Al Tesseramento, a seconda della tipologia, è abbinata una polizza assicurativa automatica. La copertura 
assicurativa decorre dalle ore 24.00 della data riportata sulla tessera. 
Fermo restando le norme assicurative, il mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento entro il 31 
dicembre di ciascun anno comporta la perdita della qualifica di associato.  
 
TIPOLOGIE TESSERE: 
● TESSERA “A” – ATLETA è rilasciata ai soci praticanti attività sportiva che hanno compiuto il 16° anno di età; 
● TESSERA “G” – GIOVANE è rilasciata ai soci praticanti attività sportiva che all’atto dell’iscrizione non hanno ancora 
compiuto il 16° anno di età; 
● TESSERA “S” – SOCIO NON PRATICANTE è rilasciata ai soci che non praticano alcuna attività sportiva; è rilasciata 
con l’esclusiva indicazione dell’attività “ricreativa/culturale”; 
● TESSERA “D” - DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE è rilasciata ai dirigenti e consiglieri (nazionali, regionali, territoriali, 
di struttura di attività, di associazione, società sportiva), a tecnici, giudici (istruttori, allenatori, insegnanti, arbitri, 
commissari di gara etc.) e medici sportivi. Nella compilazione del modulo di richiesta tesseramento va indicato se 
dirigente, tecnico o giudice (possibili più scelte); 
● TESSERA “DIRC” - DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE CICLISTA è rilasciata ai dirigenti e consiglieri (nazionali, 
regionali, territoriali, di struttura di attività, di associazione/società/sportiva), a tecnici, giudici (istruttori, allenatori, 
insegnanti, arbitri, commissari gara, etc.) e medici sportivi che sono anche atleti ciclisti. (Ai dirigenti e consiglieri, ai 
tecnici, giudici e medici sportivi che non siano anche atleti ciclisti, in alternativa alla Tessera “DIRC” può essere rilasciata 
la Tessera “D”. In questo caso la Tessera “D” potrà essere rilasciata esclusivamente con l’indicazione del codice 
“ciclismo dirigenti non praticanti”). 
● TESSERA “DIRM” - DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE MOTOCICLISTA è rilasciata ai dirigenti e consiglieri (naz.li, 
reg.li, territoriali, di struttura di attività, di associazione/società/sportiva/circolo), a tecnici, giudici (istruttori, allenatori, 
insegnanti, arbitri, direttori e commissari di gara, commissari di percorso, responsabili di SdA, etc.) e medici sportivi che 
sono anche atleti motociclisti. (Ai dirigenti e consiglieri, ai tecnici, giudici e medici sportivi che non siano anche atleti 
motociclisti, in alternativa alla Tessera “DIRM” può essere rilasciata la Tessera “D”. In questo caso la Tessera “D” potrà 
essere rilasciata esclusivamente con l’indicazione del codice “motociclismo dirigenti non praticanti”). 
● SCHEDA DI ATTIVITA' è lo strumento tecnico riservato a tutti i soci che praticano più di una disciplina sportiva nella 
stessa associazione/società sportiva o in una diversa ed è necessaria nel caso in cui: 
- il socio svolga ruoli diversi all’interno della stessa associazione/società 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. 
Attraverso l’emissione della Scheda di attività è altresì possibile trasformare la Tessera S in tessera A, la Tessera A in 
dirigente D, DIRC, DIRM utilizzando, i prodotti integrativi di passaggio “A1”, “D1”, “DC1”, “DM1”. 
Nel dettaglio: 
-la Tessera S può essere trasformata in Tessera A utilizzando Scheda attività e prodotto integrativo di passaggio A1; 
-la Tessera A può essere trasformata in Tessera D utilizzando Scheda attività e prodotto integrativo di passaggio D1; 
-la Tessera A può essere trasformata in Tessera DIRC utilizzando Scheda attività e prodotto integrativo di passaggio 
DC1; 
-la Tessera A può essere trasformata in Tessera DIRM utilizzando Scheda attività e prodotto integrativo di passaggio 
DM1. 
 
È esclusa la ‘doppia tessera’ Uisp. Eventuali tessere successive rilasciate in favore della stessa persona fisica, 
anche se da Comitati Territoriali diversi, sono da intendersi nulle. 
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ATTIVITA' E CODICI TESSERAMENTO 
 
I codici attività in vigore sono quelli indicati nell'Elenco Attività 2019-2020 reperibile sul sito www.uisp.it/milano alla voce 
del menù giallo denominata ASSOCIARSI 2019/2020 - TESSERAMENTO ON-LINE. 
 
 
DATA CHIUSURA TESSERAMENTO 2018-2019 
 
Il Tesseramento 2019-2020 può essere emesso dal 1 settembre 2019 sino al 31 agosto 2020. 
 
 
COPERTURE ASSICURATIVE CONVENZIONE UISP - UNIPOLSAI 
 
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 integralmente 
all’indirizzo internet http://www.uisp.it/assicurazione e http://www.marshaffinity.it/uisp (N.B. quanto qui di seguito 
riportato non modifica né altera in modo alcuno i termini del Contratto assicurativo). 
 
FRANCHIGIA 
In caso di sinistro, se la percentuale prevista nella Tabella Lesioni è pari o inferiore a quelle di seguito riportate non è 
dovutoalcun 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): 
• MONTAGNA 6% 
• NEVE 6% 
• PALLACANESTRO 6% 
• PATTINAGGIO 6% 
• CALCIO 7% 
• CICLISMO 9% 
• MOTOCICLISMO 9% 
 
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 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 le singole lesioni. 
 
COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMATICHE 
 
● TESSERA “A” e TESSERA “G” 
Morte € 80.000,00; 
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di 
aneurisma) € 40.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 
Franchigia: Vedi Sezione “FRANCHIGIA” 
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). 
 
● TESSERA “S” 
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). 

http://www.uisp.it/assicurazione
http://www.marshaffinity.it/uisp
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● TESSERA “D” 
Morte € 80.000,00; 
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di 
aneurisma) € 40.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 
Franchigia: Vedi Sezione “FRANCHIGIA” 
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 trova applicazione una 
franchigia di € 3.000,00). 
 
● TESSERA “DIRC” 
Morte € 80.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 9%); 
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 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. 
 
● TESSERA “DIRM” 
Morte € 80.000,00; 
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di 
aneurisma) € 40.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 9%); 
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); 
Indennità gessatura € 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 trova applicazione una 
franchigia di € 3.000,00). 
 
● CERTIFICATO DI AFFILIAZIONE 
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 il limite di € 2.500.000,00 per ciascuna 
persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di € 2.500.000,00 per danni a cose ed animali, anche se 
appartenenti a più persone 
(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). 
 
COPERTURE ASSICURATIVE INTEGRATIVE 
 
I soci che desiderano elevare le garanzie assicurative delle Tessere “base” hanno a diposizione le seguenti garanzie 
integrative: 
 
● INTEGRATIVA “B1” 
Morte € 80.000,00; 
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di 
aneurisma) € 40.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 
Franchigia: Vedi Sezione “FRANCHIGIA” 
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); 
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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). 
La possono attivare i soci che in possesso della tessera tipo “A”/“G” vogliono maggiori garanzie. Non può essere 
utilizzata da ciclisti e motociclisti. 
 
● INTEGRATIVA “DB1” PER DIRIGENTI 
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). 
La possono attivare i soci Dirigenti/Tecnici/Giudici che in possesso della tessera “D” vogliono maggiori garanzie. Non 
può essere utilizzata da ciclisti e motociclisti. 
 
● INTEGRATIVA “B3” 
Morte € 100.000,00; 
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di 
aneurisma) € 50.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 
Franchigia: Vedi Sezione “FRANCHIGIA” 
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 trova applicazione una 
franchigia di € 3.000,00). 
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. 
 
● INTEGRATIVA “D3” PER DIRIGENTI 
Morte € 100.000,00; 
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di 
aneurisma) € 50.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 
Franchigia: Vedi Sezione “FRANCHIGIA” 
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 trova applicazione una 
franchigia di € 3.000,00). 
La possono attivare i soci Dirigenti/Tecnici/Giudici che in possesso della tessera “D” vogliono maggiori garanzie. Non 
può essere utilizzata da ciclisti e motociclisti. 
 
● INTEGRATIVA “C” 
Morte € 80.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 9%); 
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). 
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 che praticano le attività sopraindicate non sono in copertura assicurativa. 
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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 
Morte € 80.000,00; 
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di 
aneurisma) € 40.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 9%); 
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). 
Tutti i soci motociclisti che partecipano ad attività competitive e non competitive, 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 le attività sopraindicate non sono in copertura assicurativa. 
 
● INTEGRATIVA “M-BASE” PER IL MOTOCICLISMO 
Morte € 80.000,00; 
Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di 
aneurisma) € 40.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 9%); 
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). 
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 autorizzati nel rispetto delle norme di legge e 
della normativa Uisp. 
Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa M-Base (o M) e che praticano le attività sopraindicate non sono in copertura 
assicurativa. 
 
● INTEGRATIVA “V” PER I TESSERATI DI ENTI DEL TERZO SETTORE 
La possono attivare i soci di Enti del Terzo Settore (ETS) affiliati Uisp, associati con qualsiasi tipo di tessera Uisp 
(esclusa Tessera S), in aggiunta anche ad eventuali garanzie integrative già attivate. Le garanzie morte, invalidità 
permanente e indennità giornaliera da ricovero, previste 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 alle garanzie sopraindicate, in caso di ricovero dell’assicurato in Istituto di Cura reso necessario da 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 35 giorni per 
ciascun anno assicurativo. 
 
 
PIATTAFORMA INTERNET SERVIZI ASSICURATIVI MARSH UISP 
 
La piattaforma Marsh-UISP http://www.marshaffinity.it/uisp rappresenta il punto di riferimento per le esigenze 
assicurative di associazioni, società, circoli sportivi, ma anche di singoli associati, per la tutela di iscritti, tesserati, 
partecipanti e accompagnatori. 
Sulla piattaforma Marsh-UISP è possibile consultare le informazioni relative alle polizze, scaricare i testi di polizza 
integrali e le eventuali dichiarazioni usualmente richieste dalle amministrazioni locali. 
La piattaforma Marsh-Uisp offre anche una serie di prodotti che risponde adeguatamente alle molteplici esigenze 
derivanti dalla vita privata come la Polizza Viaggi, la Polizza Sanitaria, la Polizza Casa, la Polizza Tutela Legale, la 
Polizza Auto e la Polizza Moto. 
 

http://www.marshaffinity.it/uisp
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Registrati e scopri di più: dalla homepage della piattaforma www.marshaffinity.it/uisp clicca su “Informazioni 
assicurative e denunce sinistri” per avere maggiori dettagli. 
 
La piattaforma Marsh-UISP fornisce quindi diversi servizi, offrendo numerosi vantaggi: 
• è online, accessibile in qualsiasi momento attraverso una connessione a Internet (basta avere un PC, uno smartphone 
o un tablet); 
• è possibile acquistare le polizze direttamente online, accedendo all’area dedicata e selezionando il prodotto desiderato, 
tramite pagamento bancomat, carta di credito o bonifico bancario; 
• è disponibile un servizio clienti a supporto, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00. 
 
 
COPERTURE ASSICURATIVE PERSONALE NON TESSERATO, PARTECIPANTI 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. 
 
 
DENUNCIA INFORTUNI, APERTURA RCT 
 
Per gestire in modo efficace gli eventuali sinistri, Marsh mette a disposizione degli affiliati UISP una pagina online 
dedicata, dove, accedendo alla propria area personale, è possibile inoltrare direttamente la documentazione relativa 
alla denuncia di un sinistro e verificarne in autonomia lo stato di avanzamento. 
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 http://www.marshaffinity.it/uisp ed entrando nell’Area dedicata ai Sinistri 
seguire scrupolosamente le procedure on line indicate. 
 
 
LE SOLUZIONI ASSICURATIVE MARSH E UISP PER IL MONDO SPORTIVO 
 
Come tutte le organizzazioni, anche le associazioni e le società sportive devono tutelarsi contro una serie di rischi: dai 
danni agli impianti causati da furto o incendio, alla responsabilità civile per iscritti, tesserati e accompagnatori, fino alle 
manifestazioni sportive aperte a tutti e alle gare auto/moto. 
Per questo Marsh e UISP propongono soluzioni assicurative studiate in modo specifico per le associazioni e 
società sportive affiliate, che consentono loro di gestire i rischi legati alle attività ordinarie (manutenzione e agibilità 
degli impianti,) e straordinarie (organizzazione di eventi, gare e manifestazioni), tutelandosi così da eventuali perdite 
economiche. 
Sulla piattaforma Marsh-UISP www.marshaffinity.it/uisp è possibile richiedere gratuitamente un preventivo e in 
seguito acquistare le seguenti coperture assicurative: 
• Impianti e Circoli Sportivi UISP 
La copertura multirischi permette proteggere gli impianti sportivi (palestre, polisportive, piscine, centri ippici, etc.) in caso 
di danni dovuti a: Incendio – Furto - Responsabilità Civile Terzi - Responsabilità Civile Patrimoniale. 
Per i Centri Ippici è prevista inoltre un’estensione delle garanzie Incendio e RCT per i cavalli in esso presenti. 
• Manifestazioni e gare (vedi paragrafo COPERTURE ASSICURATIVE PERSONALE NON TESERATO) 
Questa copertura assicurativa prevede un’estensione delle garanzie Lesioni e Responsabilità Civile delle tessere "A" 
ATLETA e "G" GIOVANE anche a personale non tesserato, addetto e/o partecipante a Gare o Manifestazioni (da 
attivarsi almeno 48 ore prima della manifestazione). 
• Gare moto e auto 
Nel caso di gare/manifestazioni automobilistiche e motociclistiche, è importante avere la corretta copertura assicurativa 
RCT (Responsabilità Civile Terzi), in linea con gli standard normativi. 
• Centri Estivi 

file:///C:/Users/UISP%20MI/Desktop/DESKTOP/TESSERAMENTO%202018-2019/www.marshaffinity.it/uisp
file:///C:/Users/UISP%20MI/Desktop/DESKTOP/TESSERAMENTO%202018-2019/www.marshaffinity.it/uisp
http://www.marshaffinity.it/uisp
file:///C:/Users/UISP%20MI/Desktop/DESKTOP/TESSERAMENTO%202018-2019/www.marshaffinity.it/uisp
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La polizza Infortuni Centri Estivi offre alle Associazioni Sportive affiliate alla UISP la possibilità di tutelare tutti i 
partecipanti dei Centri Estivi in caso di infortunio. 
• Polizza neve 
Dedicata a chi subisce un infortunio durante l'attività sciistica per richiedere trasporto sanitario, primo soccorso sugli 
sci, informazioni sanitarie telefoniche. È inoltre possibile usufruire della garanzia per il rimborso dello Ski-pass e delle 
spese di iscrizione alla scuola di sci. 
• D&O RC Amministratori 
La copertura assicurativa D&O (RC Amministratori) protegge amministratori, presidenti e consiglieri, dai rischi legati al 
loro operato durante l’esercizio dei propri incarichi. 
 
 
CARTELLINI TECNICI E LICENZE DI ATTIVITA' 2019-2020 
 
 
Per richiedere l'emissione di cartellini tecnici/licenze di attività per la stagione 2019-2020 è necessario farne richiesta 
all'Ufficio Tesseramento tramite l'apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/milano nel menù giallo alla voce 
denominata ASSOCIARSI 2019/2020 - CARTELLINI TECNICI E LICENZE ATTIVITA'. 
Per la stagione sportiva 2019-2020 le tipologie di Cartellini tecnici/Licenze di attività sono le seguenti: 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE ORIENTALI 
Cartellino tecnico ‘Cintura nera’ € 10,00 (per ogni disciplina) 
All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tesserati in regola con le norme sul passaggio dei 
gradi al fine di mottenere il Cartellino tecnico ‘Cintura nera’ dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale Uisp 
competente e: 
1. essere in possesso della specifica Tessera Uisp in corso di validità; 
2. effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; 
3. farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/disciplineorientali 
Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il 
Cartellino tecnico, ad inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare 
l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. 
Sarà cura della Uisp - SdA Discipline Orientali provvedere, previa verifica, alla stampa e all’invio del Cartellino 
tecnico. 

EQUESTRI e CINOFILE 
Licenza a montare € 4,00: 
- bronzo 
- argento 
- oro 
- platino 
- élite 
- cavalcambiente 
- asinari 
All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tesserati per discipline equestri afferenti la Uisp, SdA 
Nazionale Equestri e Cinofile, al fine di ottenere la Categoria di qualifica dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale 
Uisp competente e: 
1. essere in possesso della specifica Tessera Uisp in corso di validità; 
2. effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; 
3. farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/attivitaequestriecinofile 
Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line la 
Licenza, ad inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di 
avvenuta richiesta. 
Sarà cura della Uisp - SdA Nazionale Equestri e Cinofile provvedere, previa verifica ed assegnazione della 
categoria definitiva, alla stampa e all’invio della Cat. di Qualifica. 
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Gli importi sopraindicati, approvati dal Consiglio Nazionale Uisp, riportati nella presente Circolare, sono da intendersi 

quali “Costi di cessione al Socio”. 

I costi dei Cartellini Tecnici/Licenze sono comprensivi del 'diritto segreteria' di € 1,00 a favore del Comitato Territoriale. 

I Cartellini Tecnici/Licenze di attività sono validi solo se accompagnati dalla specifica Tessera Uisp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MOTORISMO 
Licenza Basic € 6,00 (di cui € 2,50 quota naz.le, € 2,50 quota reg.le) 
Licenza Promo € 18,00 (di cui € 2,50 quota naz.le, € 14,50 quota reg.le) 
Licenza Master € 35,00 (di cui € 9,50 quota naz.le, € 24,50 quota reg.le) 
Licenza conduttore auto € 70,00 
Licenza conduttore auto promo € 35,00 
Licenza conduttore karting € 35,00 
All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i piloti, riconosciuti dall’Uisp SdA Motorismo al fine di 
ottenere la specifica Licenza dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale Uisp competente e: 
1. essere in possesso della specifica Tessera Uisp in corso di validità con relativa integrativa; 
2. effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; 
3. farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/motorismo 
Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line la 
Licenza, ad inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di 
avvenuta richiesta. 
Sarà cura della Uisp - SdA Regionali Motorismo (SdA Nazionale in caso di non operatività della SdA Regionale) 
provvedere, previa verifica ed assegnazione della categoria definitiva, alla stampa e all’invio della Licenza. 

SUBACQUEE 
Brevetto 1° - 2°- 3° € 10,00 
Brevetto apnea 1° - 2° - 3° € 10,00 
Brevetto specialità - rilascio € 10,00 
All’atto della richiesta di Tesseramento, o successivamente i tesserati, al fine di ottenere il Cartellino tecnico 
(Brevetto) dovranno: 
1. essere in possesso della specifica Tessera Uisp in corso di validità; 
2. effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; 
3. farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/sub; 
Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il 
Cartellino tecnico, ad inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare 
l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. 
Sino all’entrata in esercizio dell’Albo Nazionale Formazione Uisp, sarà cura della Uisp - SdA Subacquee in accordo 
con il Settore Nazionale Formazione, previa verifica, provvedere alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico. 
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ALBO FORMAZIONE - QUALIFICHE RICONOSCIUTE A.S. 2019-2020 
 

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 Formazione UISP è la banca dati nella quale sono presenti tutte le qualifiche riconosciute UISP. 
L’Albo Nazionale 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/Operatrice 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 gli aggiornamenti e le quote economiche 
previste. 
 
L’UISP riconosce le seguenti qualifiche: 

STRUTTURA DI ATTIVITÀ  COD. QUALIFICA  DENOMINAZIONE QUALIFICA     COSTO  
 
ACQUAVIVA   ACQ01   OPERATORE SPORTIVO DI BASE     € 10,00 
ACQUAVIVA   ACQ02   TECNICO BASE       € 10,00 
ACQUAVIVA   ACQ03  TECNICO BASE SPECIALIZZATO     € 10,00 
ACQUAVIVA   ACQ04   TECNICO EDUCATORE      € 10,00 
ACQUAVIVA   ACQ05   TECNICO EDUCATORE AVANZATO     € 10,00 
ACQUAVIVA   ACQ06   MAESTRO E ALLENATORE     € 10,00 
ATLETICA LEGGERA  ATL01   OPERATORE SPORTIVO/ 
     AIUTO TECNICO DI ATLETICA LEGGERA    € 1,00 
ATLETICA LEGGERA  ATL02   OPERATORE SPORTIVO/COORDINATORE GRUPPI      € 1,00 
ATLETICA LEGGERA  ATL03   TECNICO/EDUCATORE DI ATLETICA LEGGERA   € 1,00 
ATLETICA LEGGERA  ATL04   TECNICO/ALLENATORE      € 1,00 
ATLETICA LEGGERA  ATL05   INSEGNANTE/ISTRUTTORE     € 1,00 
ATLETICA LEGGERA  ATL06   GIUDICE/CRONOMETRISTA     € 1,00 
CALCIO    CAL01   ARBITRO/ASSISTENTE      € 1,00 
CALCIO    CAL02   DIRIGENTE       € 1,00 
CALCIO    CAL03   GIUDICE DISCIPLINARE/PROCURATORE    € 1,00 
CALCIO    CAL04   ALLENATORE/EDUCATORE/INSEGNANTE    € 1,00 
CALCIO    CAL05   OSSERVATORE       € 1,00 
CICLISMO   CIC01   DIRIGENTE ORGANIZZATORE     € 1,00 
CICLISMO   CIC02  DIRETTORE DI GARA      € 1,00 
CICLISMO   CIC03  PRESIDENTE DI GIURIA      € 1,00 
CICLISMO   CIC04   GIUDICE DI GARA      € 1,00 
CICLISMO   CIC05   OPERATORE SPORTIVO DI BASE     € 1,00 
CICLISMO   CIC06   ISTRUTTORE - PRIMO LIVELLO    € 1,00 
CICLISMO   CIC07   MAESTRO - SECONDO LIVELLO    € 1,00 
CICLISMO   CIC08   MAESTRO SPECIALIZZATO    € 1,00 
CICLISMO   CIC09   FORMATORE: GIUDICI - PRESIDENTI DI GIURIA -  
     CRONOMETRISTI      € 1,00 
CICLISMO   CIC10   FORMATORE: DIRETTRI DI GARA - DIRIGENTI -  
     ORGANIZZATORI       € 1,00 
CICLISMO   CIC11   FORMATORE: OPERATORI SPORTIVI DI BASE   € 1,00 
CICLISMO   CIC12   FORMATORE: MAESTRI - ISTRUTTORI    € 1,00 
DANZA   DAN01   TECNICO-INSEGNANTE - DANZE COREOGRAFICHE   € 1,00 
DANZA    DAN02   TECNICO-INSEGNANTE - DANZE INTERNAZIONALI   € 1,00 
DANZA    DAN03   TECNICO-INSEGNANTE - DANZE NAZIONALI    € 1,00 
DANZA    DAN04   TECNICO-INSEGNANTE - DANZE REGIONALI   € 1,00 
DANZA    DAN05   GIUDICE E FIGURE SIMILARI (COMMISSARI DI PISTA)   € 1,00 
DANZA    DAN06   DIRETTORE DI GARA      € 1,00 
DANZA   DAN07   VERBALIZZATORE E SEGRETARIO DI GARA    € 1,00 
DANZA    DAN08   INSEGNANTE       € 1,00 
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STRUTTURA DI ATTIVITÀ  COD. QUALIFICA  DENOMINAZIONE QUALIFICA     COSTO  
 
DANZA    DAN09   FORMATORE      € 1,00 
DISCIPLINE ORIENTALI  DOR01   TECNICO/EDUCATORE – INSEGNANTE/MAESTRO   € 30,00 
DISCIPLINE ORIENTALI  DOR02   ARBITRO/GIUDICE/GIURATO     € 30,00 
EQUESTRI e CINOFILE  EQC01   OPERATORE SPORTIVO CINOFILE     € 70,00 
EQUESTRI e CINOFILE  EQC02   EDUCATORE CINOFILE      € 70,00 
EQUESTRI e CINOFILE  EQC03   TECNICO CINOFILE     € 70,00 
EQUESTRI e CINOFILE  ECQ04   GIUDICE CINOFILE      € 70,00 
EQUESTRI e CINOFILE  ECQ05   EDUCATORE EQUESTRI     € 70,00 
EQUESTRI e CINOFILE  ECQ06   GIUDICE EQUESTRI     € 70,00 
EQUESTRI e CINOFILE  ECQ07   OPERATORE SPORTIVO EQUESTRI    € 70,00 
EQUESTRI e CINOFILE  ECQ08   OPERATORE SPORTIVO VOLTEGGIO EQUESTRE    
     LUDICO RICREATIVO      € 70,00 
EQUESTRI e CINOFILE  ECQ09   OPERATORE SPORTIVO – METODICA CAVALGIOCARE  € 70,00 
EQUESTRI e CINOFILE  ECQ10   OPERATORE SPORTIVO – METODICA WESTERN   € 70,00 
EQUESTRI e CINOFILE  ECQ11   OPERATORE SPORTIVO – METODICA CAVALCAMBIENTE  € 70,00 
EQUESTRI e CINOFILE  ECQ12   TECNICO/INSEGNANTE – FORMATORE ATTIVITA’ EQUESTRI  € 70,00 
GINNASTICHE   GIN01   OPERATORE SPORTIVO DI BASE     € 10,00 
GINNASTICHE   GIN02   TECNICO EDUCATORE PRIMO LIVELLO    € 10,00 
GINNASTICHE   GIN03   TECNICO EDUCATORE SECONDO LIVELLO    € 10,00 
GINNASTICHE   GIN04   GIUDICE PRIMO LIVELLO      € 10,00 
GINNASTICHE   GIN05   GIUDICE SECONDO LIVELLO     € 10,00 
GINNASTICHE  GIN06   GIUDICE TERZO LIVELLO      € 10,00 
GINNASTICHE   GIN07   INSEGNANTE PARKOUR      € 10,00 
GINNASTICHE   GIN08  INSEGNANTE GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE  € 10,00 
GINNASTICHE   GIN09   INSEGNANTE GINNASTICA FINALIZZATA     
     ALLA SALUTE ED AL FITNESS –METODICA PILATES   € 10,00 
GINNASTICHE   GIN10   INSEGNANTE GINNASTICA FINALIZZATA     
     ALLA SALUTE ED AL FITNESS – METODICA YOGA   € 10,00 
GINNASTICHE   GIN11   INSEGNANTE GINNASTICA FINALIZZATA     
     ALLA SALUTE ED AL FITNESS –METODICA FITNESS    
     AREA MSUICALE       € 10,00 
GINNASTICHE   GIN12   INSEGNANTE GINNASTICA FINALIZZATA     
     ALLA SALUTE ED AL FITNESS –METODICA SALA    
     ATTREZZI E ALLENAMENTO FUNZIONALE    € 10,00 
GINNASTICHE   GIN13   INSEGNANTE GINNASTICA FINALIZZATA ALLA SALUTE –   
     METODICAGINNASTICA POSTURALE     € 10,00 
GINNASTICHE   GIN14   INSEGNANTE GINNASTICA PER TUTTI – 0-6 ANNI   € 10,00 
GINNASTICHE   GIN15   INSEGNANTE GINNASTICA PER TUTTI – 7-10 ANNI   € 10,00 
GINNASTICHE   GIN16   INSEGNANTE GINNASTICA PER TUTTI – 11-14 ANNI   € 10,00 
GINNASTICHE   GIN17   INSEGNANTE GINNASTICA PER TUTTI – ADULTI   € 10,00 
GINNASTICHE   GIN18   INSEGNANTE GINNASTICA PER TUTTI –     
     METODICA GRANDE ETA’      € 10,00 
GINNASTICHE   GIN19   FORMATORE GIUDICI     € 10,00 
GINNASTICHE   GIN20  FORMATORE TECNICI/EDUCATORI/ ALLENATORI/   
     ANIMATORI/INSEGNANTI      € 10,00 
GINNASTICHE   GIN21   INSEGNANTE GINNASTICA PER TUTTI –     
     CON ATTREZZI NON CONVENZIONALI    € 10,00 
GIOCHI    GIO01   GIUDICE/ARBITRO                   € 50,00 
GIOCHI           GIO02   ISTRUTTORE/EDUCATORE     € 50,00 
GIOCHI    GIO03   OPERATORE SPORTIVO      € 50,00 
MONTAGNA   MON01   OPERATORE SPORTIVO DI BASE     € 5,00 
MONTAGNA   MON02   TECNICO DI DISCIPLINA – ORIENTAMENTO    € 5,00 
MONTAGNA   MON03   TECNICO DI DISCIPLINA –ARRAMPICATA SPORTIVA    
     SITI NATURALI (27B) – STRUTTURE ARTIFICIALI – BOULDER  € 20,00 
MONTAGNA   MON04   TECNICO DI DISCIPLINA – SPELEOLOGIA    € 5,00 
MONTAGNA   MON05   TECNICO DI DISCIPLINA – SCIALPINISMO    € 5,00 
MONTAGNA   MON06   TECNICO DI DISCIPLINA – TORRENTISMO    € 5,00 
MONTAGNA   MON07   TECNICO DI DISCIPLINA – ESCURSIONISMO   € 5,00 
MONTAGNA   MON08   TECNICO DI DISCIPLINA – ESCURSIONISMO – VIE FERRATE  € 5,00 
MONTAGNA   MON09   TECNICO DI DISCIPLINA – ESCURSIONISMO  – CIASPOLE  € 5,00 
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STRUTTURA DI ATTIVITÀ  COD. QUALIFICA  DENOMINAZIONE QUALIFICA     COSTO  
 
MONTAGNA   MON10   GIUDICE DI BOULDER – SPEED – LEAD    € 5,00 
MONTAGNA   MON11   GIUDICE DI ORIENTEERING     € 5,00 
MOTORISMO   MOT01   CRONOMETRISTA-SEGRETERIA    € 6,00 
MOTORISMO   MOT02   DIRETTORE – GIUDICE      € 6,00 
MOTORISMO  MOT03   SEGNALATORE – GIUDICE PERCORSO    € 6,00 
MOTORISMO   MOT04   TECNICO/EDUCATORE      € 6,00 
MOTORISMO   MOT05   DIRETTORE ORGANIZZATIVO     € 6,00 
MOTORISMO   MOT06   TECNICO VERIFICATORE IMPIANTO    € 6,00 
MOTORISMO   AUT01   DIRETTORE DI GARA - COMMISSARIO    € 6,00 
MOTORISMO   AUT02   ISTRUTTORE/EDUCATORE     € 1,00 
MOTORISMO   AUT03   OPERATORE SPORTIVO      € 1,00 
NEVE    NEV01   OPERATORE - SCI ALPINO     € 5,00 
NEVE    NEV02   OPERATORE - SCI DI FONDO     € 5,00 
NEVE    NEV03   OPERATORE - SLITTINO PISTA NATURALE    € 5,00 
NEVE    NEV04   OPERATORE – SNOWBOARD     € 5,00 
NEVE    NEV05   GIUDICE ARBITRO – SCI ALPINO     € 5,00 
NEVE    NEV06   GIUDICE DI GARA – SCI ALPINO     € 5,00 
NEVE    NEV07   GIUDICE DI PORTA/PARTENZA/ARRIVO – SCI ALPINO  € 5,00 
NUOTO    NUO01   TECNICO/EDUCATORE DI PRIMO LIVELLO    € 16,00 
NUOTO    NUO02   TECNICO/EDUCATORE DI PRIMO LIVELLO –     
     METODICA ACQUARIA      € 16,00 
NUOTO   NUO03   GIUDICE       € 16,00 
PALLACANESTRO  PCA01  OPERATORE SPORTIVO DI BASE     € 10,00 
PALLACANESTRO  PCA02   TECNICO EDUCATORE      € 10,00 
PALLACANESTRO  PCA03   TECNICO EDUCATORE – METODICA FASCE GIOVANILI € 10,00 
PALLACANESTRO  PCA04   ALLENATORE      € 10,00 
PALLACANESTRO PCA05   ARBITRO       € 10,00 
PALLACANESTRO PCA06   UFFICIALE DI CAMPO      € 10,00 
PALLACANESTRO  PCA07   DIRIGENTE SDA E SQUADRE     € 10,00 
PALLACANESTRO  PCA08   FORMATORE S.T.AL. (ISTRUTTORE MINIBASKET,    
     TECNICI EDUCATORI ED ALLENATORI)    € 10,00 
PALLACANESTRO  PCA09   FORMATORE S.T.AR. (ARBITRI ED UFFICIALI DI CAMPO)  € 10,00 
PALLAVOLO   PVO01   TECNICO/EDUCATORE      € 10,00 
PALLAVOLO   PVO02   ALLENATORE       € 10,00 
PALLAVOLO   PVO03   GIUDICE DI GARA PALLAVOLO     € 10,00 
PALLAVOLO  PVO04  GIUDICE DI GARA PALLAVOLO SULLA SABBIA   € 10,00 
PATTINAGGIO  PAT01   OPERATORE DI BASE      € 20,00 
PATTINAGGIO   PAT02   ISTRUTTORE/TECNICO/ALLENATORE   € 20,00 
PATTINAGGIO   PAT03   COMMISSARIO/SEGRETARIO DI GARA/GIUDICE   € 1,00 
PATTINAGGIO  PAT04   UFFICIALE DI GARA AUSILIARIO     € 1,00 
PATTINAGGIO  PAT05   SEGRETARIO DI GARA      € 1,00 
PATTINAGGIO   PAT06   FORMATORE       € 20,00 
SUBACQUEE   SUB01  OPERATORE SPORTIVO DI BASE DIVERS…ABILI – O.D.A. € 1,00 
SUBACQUEE   SUB02   VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE CON     
     SPECIALIZZAZIONE SUBACQUEA     € 1,00 
SUBACQUEE   SUB03   OPERATORE SPORTIVO DI BASE - AIUTO INSEGNANTE  € 1,00 
SUBACQUEE   SUB04   INSEGNANTE TIS PRIMO LIVELLO     € 1,00 
SUBACQUEE   SUB05   INSEGNANTE TIS SECONDO LIVELLO    € 1,00 
SUBACQUEE   SUB06   INSEGNANTE TERZO LIVELLO – COMMISSARIO   € 1,00 
TENNIS    TEN01   INSEGNANTE PRIMO LIVELLO     € 100,00 
TENNIS    TEN02   INSEGNANTE SECONDO LIVELLO     € 100,00 
TENNIS    TEN03   MAESTRO       € 100,00 
VELA    VEL01   ISTRUTTORE – PRIMO LIVELLO     € 10,00 
VELA   VEL02   ISTRUTTORE – SECONDO LIVELLO    € 10,00 
VELA    VEL03  ISTRUTTORE – TERZO LIVELLO     € 10,00 
*MULTISPORT                      OSM01                   OPERATORE SPORTIVO MULTISPORT   € 1,00 
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Qualora nel corso della stagione sportiva venissero approvate/modificate, dagli Organi competenti, Qualifiche Formative 
e relativi moduli formativi, l’elenco sopraindicato sarà aggiornato. 
Le figure sopraindicate saranno ammesse nell’Albo Nazionale Formazione UISP se in regola con: 
a. il tesseramento UISP Dirigente/Tecnico; 
b. quanto previsto dalle norme UISP e dal Regolamento Formazione Uisp; 
c. i successivi corsi di aggiornamento; 
d. il pagamento delle quote economiche sopraindicate. 
Al fine di quanto previsto al precedente punto “d” ed ottenere la “Card Formazione UISP” è necessario rivolgersi al 
Comitato Territoriale UISP competente ed effettuare il versamento dell’importo utilizzando l’apposito modulo disponibile 
all’indirizzo internet: https://areariservata2.uisp.it menù Albo Formazione. 
Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, procederà a prelevare on line la “Card 
Formazione UISP”, ad inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento UISP nazionale e a stampare la 
Card direttamente o attraverso il Comitato Regionale. Gli importi sopraindicati, approvati dal Consiglio Nazionale Uisp, 
riportati nella presente circolare, sono da intendersi quali “Costi di cessione al Socio”. 
Il Costo delle “Card Formazione UISP”, che vengono rilasciate attraverso le procedute informatizzate del 
Tesseramento, è comprensivo del “contributo spese di segreteria” di € 1,00 (euro uno/00) a favore del Comitato 
Territoriale. 
Le “Card Formazione UISP” sono valide solo se accompagnate dalla specifica Tessera UISP Dirigente/Tecnico in 
corso di validità. 
 
 
L'AREA RISERVATA 2.0 

 
L'Area Riservata UISP 2.0 è il portale web unico di servizio per tutte le associazioni 
e le società sportive affiliate: include l'Albo Formazione UISP, la Piattaforma UISP-
Coni, la sezione dedicata ai Servizi per le associazioni e le società sportive UISP, il 
Registro UISP degli Equidi.   

Per accedere all’Area Riservata basta cliccare sul link 

https://areariservata2.uisp.it/login ed inserire le credenziali: 

username: codice società* (es. D06....) 

password: numero affiliazione* della stagione in corso  

 *Il codice società si compone di 7 caratteri alfanumerici (es. D06….). ed è 

reperibile su ogni tessera e sul certificato di affiliazione annuale Il numero 

affiliazione si compone di 8 caratteri numerici (es. 20....... per la stagione sportiva 

2019/2020) ed è reperibile sul certificato di affiliazione. 

Tutte le funzionalità sono facilmente raggiungibili dal Menù a tendina posizionato 
nella colonna di sinistra di questa home page. 
 
ALBO FORMAZIONE UISP  
Nell’Albo Formazione UISP sono presenti tutte le qualifiche riconosciute UISP. 
Navigando nell’Albo Formazione potrai verificare lo stato delle qualifiche dei tuoi 
operatori sportivi/tecnici/allenatori/insegnanti/educatori/maestri. Potrai consultarle, 
aggiornarle o inserirle (se non già presenti).  
Ti ricordiamo che, qualora la qualifica sia stata rilasciata da un ente diverso da 
UISP, ai fini del riconoscimento sarà necessario frequentare le UDB (Unità 

Didattiche di Base), che l'UISP organizza sul territorio durante l'anno sportivo. 
L’UISP organizza inoltre corsi di formazione e rilascia qualifiche per tecnici, insegnanti, allenatori, educatori, operatori, 
maestri, giudici, arbitri, commissari di gara etc. 
 
PIATTAFORMA UISP-CONI (ATTIVITA' DIDATTICHE) 
La Piattaforma  UISP-Coni 2.0 consente l’invio al Coni delle attività didattiche programmate (corsi, allenamenti, lezioni, 

https://areariservata2.uisp.it/login
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etc.) dalle ASD/SSD affiliate, in ottemperanza alle disposizioni dettate dal Registro Coni  2.0. 
Ogni attività didattica dev'essere inserita nella piattaforma contestualmente all'inizio della stessa (e comunque entro 30 
gg dalla data di inizio). E' invece possibile aggiornare l'elenco dei partecipanti per tutta la durata dell'attività (fino a 30 gg 
dopo la conclusione). 
 
SERVIZI PER LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA' SPORTIVE 
La sezione della piattaforma dedicata alle associazioni e alle società sportive affiliate. Navigando tra le pagine si avrà 
modo di essere supportati al meglio nella corretta gestione quotidiana del proprio sodalizio, essendo tempestivamente 
aggiornati sulle normative fiscali, sulle scadenze, sulle novità in materia di legislazione, di riforma del Terzo settore, 
avendo a portata di mano tutti i materiali e la modulistica utile. 
 
REGISTRO UISP DEGLI EQUIDI 
Le associazioni e le società sportive affiliate in attività equestri trovano accesso anche al “Registro UISP degli Equidi” al 
fine di registrare, tramite il relativo applicativo informatico, gli equidi in regola con la legislazione vigente, utilizzati dalle 
affiliate e dai soci/tesserati, idonei per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica equestre UISP. 
  
In caso di problematiche di carattere tecnico è possibile rivolgersi all'indirizzo areariservata@uisp.it 

mailto:areariservata@uisp.it

