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DAL REGOLAMENTO NAZIONALE  
APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 2324 APRILE 2010  

TITOLO V  NORME PER LA FORMAZIONE  
  

ARTICOLO 76 FINALITÀ ED OBIETTIVI  
1. Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dallo Statuto, l’UISP organizza e gestisce la formazione  
professionale, l’aggiornamento e la formazione dei propri dirigenti, tecnici e, in genere, soci.  
2. L’UISP riconosce esclusivamente la formazione e l’aggiornamento condotti secondo le regole e i criteri previsti dalla  
specifica normativa approvata dal Consiglio Nazionale.  
  

ARTICOLO 77  
Le attività esercitate di cui all’Art.2 dello Statuto devono svolgersi con l’impiego di educatori, tecnici, operatori, istruttori e 
animatori formati secondo la normativa di cui all’articolo precedente.  
  

ARTICOLO 78  I SOGGETTI  
1. I comitati sono i soggetti competenti al rilevamento dei bisogni, al coordinamento, alla promozione e alla verifica della  
formazione. Nello svolgimento di tali funzioni i comitati devono tenere conto del parere delle strutture di attività.  
2. Per la gestione delle attività di formazione il Presidente Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale la nomina di un  
coordinatore nazionale.  
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1. LIVELLI E FIGURE  
Con riferimento al proprio Statuto ed al Regolamento Organico Nazionale, la Uisp ritiene la formazione               

strumento per la crescita qualitativa e per lo sviluppo associativo. Attraverso i successivi articoli ne sono                

definite le figure, le responsabilità, le procedure, le modalità organizzative, i contenuti, nonché i competenti               

livelli di riferimento.  

1.1. DIRIGENTI E RESPONSABILI ATTIVITA’ (rif RFN art 2) 
ogni corso dovrà avere una durata minima di 42 ore di cui 24 di aree comuni , suddivisibili sulla base 

della ingegneria individuata per l’organizzazione del corso stesso; 
Sono definiti “dirigenti” nella UISP tutti coloro che:  

1.1.1. si occupano della diffusione delle politiche associative, della organizzazione delle strutture, 
della promozione delle risorse umane, dei coordinamenti delle attività, della divulgazione dei 
progetti;  

1.1.2. si assumono il compito e la responsabilità di progettare, organizzare, gestire e diffondere le 
attività della UISP ai diversi livelli;  

1.1.3. sono componenti degli organismi dirigenti previsti dallo statuto;  
1.1.4. sono componenti degli organismi dirigenti dei soci collettivi;  
1.1.5. vengono definiti “dirigenti” dal tesseramento UISP.  
1.1.6. Gli argomenti oggetto di formazione dirigenti riguardano le seguenti aree comuni:  

 
1.1.6.1. → identità associativa, filosofie dello sportpertutti  
1.1.6.2. → progetto – obiettivo - budget  
1.1.6.3. → organizzazione  
1.1.6.4. → gestione  
1.1.6.5. → management nell’organizzazione del lavoro d’ufficio  
1.1.6.6. → fund raising  
1.1.6.7. → bilancio sociale  
1.1.6.8. → elementi del risk management  
1.1.6.9. → relazione e comunicazione  

1.1.6.10. → III settore e no profit  
1.1.6.11. → qualità associativa  
1.1.6.12. → sport al maschile, sport al femminile: pari opportunità  
1.1.6.13. → legislazione, diritto sportivo, gerarchia delle norme  
1.1.6.14. → tutela dei minorenni, la policy UISP e le procedure per il suo rispetto  
1.1.6.15. → sostenibilità nella progettazione e nella gestione di impianti,  
1.1.6.16. → sostenibilità nell’organizzazione degli eventi e nelle grandi manifestazioni  
1.1.6.17. → sostenibilità delle proposte motorie anche in relazione all’ambiente  
1.1.6.18. → coerenza delle attività con la mission associativa  
1.1.6.19. → qualsiasi altra attività inerente la figura del dirigente 
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1.1.7. Gli argomenti di formazione dirigenti motociclismo riguardano le seguenti aree 

1.1.7.1. Organizzazione UISP Motociclismo 
1.1.7.2. Regolamenti UISP Motociclismo 
1.1.7.3. Resposabilità Civili e Penali 
1.1.7.4. Comunicazioni Interpersonali 
1.1.7.5. Sicurezza Impianti 
1.1.7.6. Insegnamenti Tecnici Specifici di attività 
1.1.7.7. Marketing Sportivo 

1.2. TECNICI, INSEGNANTI, EDUCATORI (rif RFN art. 4) 
ogni corso dovrà avere una durata minima di 42 ore di cui 24 di aree comuni , suddivisibili sulla base 

della ingegneria individuata per l’organizzazione del corso stesso; 
Per UISP Motociclismo, sono soggette a formazione le seguenti figure:  

1.2.1. tecnici, insegnanti, educatori  
1.2.2. formatori regionali 
1.2.3. docenti nazionali 

 
1.2.4. Gli argomenti oggetto di formazione riguardano le seguenti aree comuni:  

1.2.4.1. identità associativa;  
1.2.4.2. attori e modelli del fenomeno sportivo italiano;  
1.2.4.3. interculturalità:  
1.2.4.4. educazione e didattica;  
1.2.4.5. La tutela dei minorenni, la policy UISP e le procedure per il suo rispetto  
1.2.4.6. pedagogia;  
1.2.4.7. psicologia;  
1.2.4.8. relazione e comunicazione;  
1.2.4.9. modelli della didattica delle attività motorie;  

1.2.4.10. Salute, medicina sportiva, elementi base di anatomia e fisiologia;  
1.2.4.11. teoria e metodologia dell’allenamento;  
1.2.4.12. legislazione e diritto sportivo;  
1.2.4.13. ambiente e sostenibilità;  
1.2.4.14. elementi di base della gerarchia delle norme;  
1.2.4.15. gestione degli spazi e degli impianti sportivi  
1.2.4.16. sicurezza nelle attività;  
1.2.4.17. primo intervento, pronto soccorso, BLS-D 
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1.2.5. Gli argomenti di formazione motociclismo riguardano le seguenti aree: 

1.2.5.1. Organizzazione UISP Motociclismo 
1.2.5.2. Regolamenti UISP Motociclismo 
1.2.5.3. Resposabilità Civili e Penali 
1.2.5.4. Comunicazioni Interpersonali 
1.2.5.5. Sicurezza Impianti 
1.2.5.6. Insegnamenti Tecnici Specifici di attività 

1.3. DIRETTORI, GIUDICI, CRONOMETRISTI, SEGRETERIA ORGANIZZATORI         
RESPONSABILE CIRCUITO, VERIFICATORE  E FIGURE SIMILARI (rif RFN art 3) 
Le figure in formazione previste al presente articolo si intendono riferite alle strutture di attività in                

quanto ne consentono il regolare svolgimento delle attività.  

ogni corso dovrà avere una durata minima di 16 ore di cui 8 di aree comuni, indipendentemente dalla                  

tipologia della figura e dal livello previsto per l’organizzazione del corso 

Per l’organizzazione dei corsi sono previsti i seguenti livelli di formazione:  

1.3.1.  regionale  
1.3.2.  nazionale 

 
1.3.3. Gli argomenti oggetto di formazione riguardano le seguenti aree comuni:  

1.3.3.1. identità associativa; 
1.3.3.2. attori e modelli del fenomeno sportivo italiano;  
1.3.3.3. interculturalità:  
1.3.3.4. legislazione e diritto sportivo;  
1.3.3.5. ambiente e sostenibilità;  
1.3.3.6. elementi di base della gerarchia delle norme;  
1.3.3.7. gestione degli spazi e degli impianti sportivi  
1.3.3.8. sicurezza nelle attività;  
1.3.3.9. primo intervento, pronto soccorso, BLS-D 

1.3.4. Gli argomenti di formazione motociclismo riguardano le seguenti aree: 
1.3.4.1. Organizzazione UISP Motociclismo 
1.3.4.2. Regolamenti UISP Motociclismo 
1.3.4.3. Resposabilità Civili e Penali 
1.3.4.4. Comunicazioni Interpersonali 
1.3.4.5. Sicurezza Impianti 
1.3.4.6. Insegnamenti Tecnici Specifici di attività 
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2. ACCESSO AI CORSI (rif. RFN art .8)  

La formazione organizzata dalla Uisp Motociclismo è indirizzata ai licenziati motociclismo.  

2.1. L’accesso ai corsi di formazione Tecnica specifica evidenzia la necessità di avere titolo riconosciuto              

dallo stato per poter firmare documenti tecnici di competenza ( es Verificatore Impianti) 

3. ATTESTAZIONE DELLA FORMAZIONE  (rif. RFN art. 9) 
Ai partecipanti ai corsi organizzati dalla UISP Motociclismo per le diverse figure ed ai vari livelli che avranno                  

superato l’ottanta per cento della frequenza del monte ore previsto per ogni corso, viene rilasciato un                

apposito attestato di frequenza predisposto dall’ufficio Formazione Nazionale Motociclismo. Il rispetto di            

quanto previsto all’articolo 4 sarà condizione necessaria per il rilascio degli attestati.  

4. REQUISITI MINIMI DI QUALITA’  (rif. RFN art. 14) 
Al fine di rendere qualità ed omogeneità alla formazione UISP Motociclismo sul territorio nazionale sia sul                

piano organizzativo che su quello dei contenuti, sono stabiliti dei requisiti minimi di qualità a cui ci si dovrà                   

attenere nella programmazione dei corsi.  

Questi sono:  

4.1. Figure di cui all’articolo 1.1 e 1.2 ogni corso dovrà avere una durata minima di 42 ore di cui 24 di aree 
comuni , suddivisibili sulla base della ingegneria individuata per l’organizzazione del corso stesso;  

4.2. Figure di cui all’articolo 1.3 ogni corso dovrà avere una durata minima di 16 ore di cui 8 di aree 
comuni, indipendentemente dalla tipologia della figura e dal livello previsto per l’organizzazione del 
corso;  

5. AREE COMUNI DELLA FORMAZIONE  (rif. RFN art. 5) 
Sono definite Aree comuni l’insieme di quegli argomenti non specificatamente legati ad una disciplina,                           
ad uno sport, ad una attività; vengono individuate nelle seguenti aree tematiche:  
5.1. identità associativa;  
5.2. attori e modelli del fenomeno sportivo italiano;  
5.3. interculturalità:  
5.4. educazione e didattica;  
5.5. La tutela dei minorenni, la policy UISP e le procedure per il suo rispetto  
5.6. pedagogia;  
5.7. psicologia;  
5.8. relazione e comunicazione;  
5.9. modelli della didattica delle attività motorie;  

5.10. Salute, medicina sportiva, elementi base di anatomia e fisiologia;  
5.11. teoria e metodologia dell’allenamento;  
5.12. legislazione e diritto sportivo;  
5.13. ambiente e sostenibilità;  
5.14. elementi di base della gerarchia delle norme;  
5.15. gestione degli spazi e degli impianti sportivi  
5.16. sicurezza nelle attività;  
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5.17. primo intervento, pronto soccorso, BLS-D  
 

6. ELENCO DEI TECNICI, INSEGNANTI, EDUCATORI (rif RFN art 16) 
6.1. E' istituito l'elenco dei Tecnici, degli insegnanti e degli educatori dell'UISP Motociclismo; l’elenco è 

elemento di riconoscimento della qualità formativa e dell'aggiornamento dei tecnici che operano 
all'interno dell'UISP Motociclismo a tutti i livelli, nonché elemento di tutela del socio sulla qualità 
della proposta associativa.  

6.2. L'iscrizione all'elenco è automatica per tutti coloro:  
6.2.1. in possesso del “cartellino tecnico” rilasciato dalla UISP Motociclismo, previo percorso 

formativo 
6.2.2. formati nel rispetto del presente regolamento  
6.2.3. che certificheranno annualmente il rinnovo del tesseramento e la regolare frequentazione dei 

corsi di aggiornamento previsti, nonché la partecipazione ad ulteriori corsi di formazione per 
corsi di formazione, approfondimento e specializzazione.  

6.3. L’elenco è tenuto dal livello Nazionale. 
7. AGGIORNAMENTI E NUOVA FORMAZIONE (rif. RFN art 12)  

7.1. Per le figure di cui all’art.1.3 e 1.2, è previsto il passaggio al livello successivo, previa partecipazione ai 
relativi corsi di aggiornamento riconosciuti o organizzati da UISP Motociclismo, o UISP Motociclismo 
Regionale nel rispetto dell’articolo 7.  

7.2. I corsi di aggiornamento o di formazione specifica sono organizzati dai soli livelli regionali e nazionali 
con cadenza annuale ed in sintonia con i piani di sviluppo.  

7.3. Per le figure di cui agli articoli 1.1, 1.2 e 1.3 già formate in precedenza, è previsto l’aggiornamento a 
livello regionale attraverso moduli di 8 ore, tali aggiornamenti non prevedono il rilascio di attestati 
nazionali.  

7.4. il Socio UISP Motociclismo che non effettua il corso di aggiornamento per 2 anni consecutivi perde la 
qualifica acquisita  

8. DISPOSIZIONI GENERALI 
per tutto ciò che non viene contemplato in questo regolamento si rimanda al Regolamento                           
Nazionale di Formazione (RFN) 
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