
  

UISP NAZIONALE  

 

UISP - Unione Italiana Sport Per tutti  
00155 Roma (RM) - Largo Nino Franchellucci, 73 - Tel. 06/439841 - Fax 06.43984320   e-mail: UISP@UISP.it - www.UISP.it -  C.F.97029170582 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Segreteria - Tel.06/43984307 Fax 06.43984321 – e-mail: sedenazionale@UISP.it 

 
Prot.224/PA/TD/tg                      Roma, 11 ottobre 2018 

 
 
 

 Presidenti Associazioni e Società affiliate UISP 
 

E p.c. 
 Presidenti Comitati Territoriali UISP 
 Presidenti Comitati Regionali UISP 

 
 
 
Caro/a Presidente, 
  

l’UISP, in coerenza con le norme CONI, ha riorganizzato il proprio sistema formativo e le attività 
approvando il nuovo Regolamento Formazione 
http://www.UISP.it/nazionale/files/principale/2018/Regolamento%20Formazione.pdf e i Regolamenti Tecnici 
Nazionali delle attività http://www.UISP.it/nazionale/pagina/regolamenti-tecnici-strutture-di-attivit-nazionali . 
 

L’UISP organizza corsi di formazione e rilascia qualifiche per i propri tecnici, insegnanti, allenatori, 
educatori, operatori, maestri, perseguendo da sempre l’obiettivo di sviluppare la pratica motoria e sportiva 
con la massima attenzione alla qualità, nell’interesse delle proprie affiliate.  Lo facciamo seriamente, nel 
rispetto delle regole senza sotterfugi e ingannevoli promesse. Non siamo un diplomificio o un brevettificio e 
non ci serviamo di società di secondo livello, non consentite dalle disposizioni vigenti, alle quali dare 
copertura.   
 

Come saprai il Registro CONI 2.0 è lo strumento utilizzato per "il riconoscimento ai fini sportivi" delle 
Associazioni e Società sportive dilettantistiche (Asd/Ssd), e pertanto: 
 le Asd/Ssd iscritte al Registro CONI (il cui elenco è trasmesso dal CONI all’Agenzia delle Entrate) 

possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge. 
 per poter essere accreditate al Registro CONI - che dal prossimo mese di gennaio 2019 sarà 

implementato con novità riguardanti la trasmissione  delle  attività  didattiche  organizzate  dalle  
Asd/Ssd e delle attività sportive - le Asd/Ssd devono avere tra i propri tesserati figure tecniche 
QUALIFICATE quali, insegnanti, tecnici allenatori, educatori, operatori, maestri, in numero adeguato e 
congruo rispetto al numero dei partecipanti alle attività didattiche e sportive svolte. 

 la qualifica delle figure tecniche deve essere coerente con le attività svolte dichiarate ammissibili dal 
CONI ed essere stata rilasciata o riconosciuta dall’Organismo sportivo riconosciuto CONI (UISP) di 
affiliazione. 

 
Cosa accadrà  nelle prossime settimane: 
 come previsto dal Regolamento Formazione sarà messo in esercizio l’Albo Nazionale Formazione 

informatizzato nel quale saranno presenti tutte le qualifiche riconosciute UISP;  ciò consentirà anche 
l’invio delle informazioni al Registro CONI; 

 ti saranno inviate le credenziali per accedere all’Albo Nazionale Formazione UISP affinché tu possa 
verificare che le figure tecniche appartenenti alla tua Asd/Ssd siano presenti nell’Albo stesso e con le 
quali potrai: segnalare eventuali mancanze o richieste di integrazione/correzione; segnalare eventuali 
necessità di equiparazione di riconoscimenti formativi nel rispetto del Regolamento Nazionale 
Formazione UISP; 

http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2018/Regolamento%20Formazione.pdf
http://www.uisp.it/nazionale/pagina/regolamenti-tecnici-strutture-di-attivit-nazionali
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 continuerà la programmazione di corsi di formazione in tutta Italia; 
 una volta ricevute dal CONI le istruzioni per l’invio delle attività didattiche svolte dalle Asd/Ssd, sarà 

messa in esercizio l’implementazione del software che consentirà alle Asd/Ssd di segnalare le proprie 
attività didattiche (corsi di avviamento, corsistica, etc.) direttamente, e ti saranno inviate le istruzioni per 
la trasmissione. 

 
Ti ringraziamo per l’attenzione e per la preziosa collaborazione e ti salutiamo cordialmente. 
 
 
La Responsabile Formazione e Ricerca 

Patrizia Alfano 
Il Responsabile Organizzazione 

Tommaso Dorati 
 
 
 


