


DAI PNEUMATICI FUORI USO NASCE UN MONDO DI POSSIBILITÀ.

Asfalti modificati, superfici sportive, isolanti per l’edilizia, combustibili, materiali per l’arredo urbano, complementi 
di design e molto altro ancora. Oltre 2 milioni di tonnellate di Pneumatici Fuori Uso raccolte, recuperate e trasformate 
nella filiera Ecopneus diventano una ricchezza per tutta l’Italia. Un modello virtuoso di economia circolare 
che contribuisce a ridurre le emissioni di CO2, il consumo di acqua e materie prime naturali, creando occupazione. 

Un valore straordinario che fa bene al nostro ambiente e a chi lo abita.  

Ecopneus: 
il sistema di raccolta e recupero per creare nuovi prodotti ecosostenibili.
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Guida
associativa
Guida per le società sportive Uisp: gestione 

e assicurazione. L’Uisp cerca di agevolare il 
compito di gestire un’associazione o una socie-

tà sportiva dilettantistica, attraverso una serie di stru-
menti organizzativi, di consulenza e di assicurazione, 
che mette a disposizione delle proprie affiliate. Per 
supportarle in questo compito, sempre più complesso 
per dirigenti e volontari, è stata implementata la piat-
taforma internet dedicata ai Servizi per associazioni 
e società sportive, disponibile all’indirizzo https://
areariservata2.uisp.it. Al portale, raggiungibile dalla 
homepage di tutti i siti internet della piattaforma Uisp, 
si accede inserendo il proprio codice società e il codice 
dell’affiliazione della stagione sportiva in corso. Nella 
piattaforma vengono pubblicate le circolari informa-
tive sulle novità normative; la Guida pratica per la cor-
retta gestione di un’associazione o società sportiva; la 
modulistica relativa a statuti, contratti, ecc.; approfon-
dimenti su quesiti di interesse generale; la disciplina e 
gli aggiornamenti relativi alla tutela sanitaria; le norme, 
procedure e modulistica del tesseramento Uisp; la piat-
taforma assicurativa. Nelle pagine seguenti di questa 
quarta sezione del Vademecum Uisp 2020-21, vengo-
no indicati questi argomenti. Per avere informazioni 
dirette, contatta il Comitato Territoriale Uisp della 
tua città o della tua zona, dove potrai espletare tutte 
le pratiche di affiliazione e tesseramento, entrando così 
a far parte della più grande associazione di promozione 
sportiva e sociale europea. Fare sport in sicurezza è 
una prerogativa di tutte le associazioni e società spor-
tive che vogliono offrire ai loro iscritti un programma 
di attività e iniziative in grado di valorizzare l’individuo 
e la sua voglia di mettersi in gioco attraverso lo sport. 
In questa prospettiva, sono fondamentali non solo 
l’agibilità e la manutenzione delle strutture, ma anche 
la tutela assicurativa da sinistri come infortuni, eventi 
gravi, richieste di risarcimento. 

Lo sport è un valore per la salute, la qualità della 
vita, l’educazione e la socialità: è importante che 
le associazioni e le società sportive tutelino loro 

e soprattutto i propri iscritti dai rischi che potrebbero 
compromettere la buona riuscita di eventi e attività. Per 
supportare le associazioni e le società sportive affiliate 
nella definizione di un piano assicurativo ad hoc, l’Uisp 
ha scelto di collaborare con Marsh, leader mondiale 
nell’intermediazione assicurativa e consulenza sui 
rischi. Marsh opera al fianco dell’Uisp per identificare e 
proporre le migliori soluzioni assicurative che tutelano 
gli iscritti (1 milione e 300 mila) da eventuali rischi deri-
vanti dalle numerose iniziative e attività organizzate 
ogni anno, e proteggere così la loro passione. L’Uisp, 
inoltre, ha stipulato importanti convenzioni nazionali 
con aziende di vari settori al fine di far ottenere ai soci e 
alle associazioni affiliate prodotti e servizi a condizioni 
e costi vantaggiosi.

Indice
La gestione delle associazioni e delle società  
sportive dilettantistiche........................................................................4
Vivere lo sport in sicurezza:  
le soluzioni assicurative ........................................................................7
I vantaggi per i soci Uisp ....................................................................14

Per la stagione sportiva 2020-2021 abbiamo realizzato 
il Vademecum Uisp in forma digitale. La composi-
zione è terminata nel luglio 2020 e al momento di 
completarla non è possibile presentare molti dettagli 
che caratterizzeranno la prossima stagione sportiva 
dell’Uisp. Per questo abbiamo realizzato 4 differenti 
fascicoli, che corrispondono alle 4 sezioni che abitual-
mente compongono il Vademencum Uisp. Questo ci 
consentirà di intervenire con successivi aggiornamenti 
man mano che saranno più chiari i provvedimenti delle 
Istituzioni e del Governo relativi alla crisi Coronavirus. 

VADEMECUM
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Gestire associazioni o società sportive dilet-
tantistiche può essere una attività comples-
sa. È necessario infatti rispettare una serie di 

requisiti formali e sostanziali per poter accedere alle 
agevolazioni fiscali e per poter dimostrare la genuinità 
associativa.

Per supportare ancora maggiormente le associazioni 
e le società affiliate in una corretta gestione dell’orga-
nizzazione, anche alla luce della Riforma legislativa del 
Terzo settore e dell’Ordinamento sportivo, è online la 
piattaforma internet dedicata ai “Servizi per asso-
ciazioni e società sportive”, disponibile all’indirizzo

https://areariservata2.uisp.it

L’Area Riservata web Uisp 2.0 è così sempre più baricentro del sistema di servizi a favore del sistema associativo 
Uisp, presentando al suo interno anche la piattaforma dedicata ai “Servizi per le associazioni e le società sporti-
ve”, suddivisa in sette sezioni (Circolari, News, Guida pratica, Modulistica, Tutela sanitaria, Diritto d’autore e diritto 
connesso, Monitoraggio attività legislative) più una dedicata al Tesseramento ed un link diretto alla piattaforma 
Servizi assicurativi.

L’Area Riservata 2.0 presenta al suo interno, lo ricordiamo, diversi applicativi, quali l’Albo Nazionale Formazione, 
la Piattaforma Uisp-Coni 2.0, per la trasmissione delle attività sportive, formative e didattiche, e l’accesso al 
Registro Equidi, riservato alle affiliate nelle attività equestri. 

All’Area Riservata web Uisp 2.0 si accede gratuitamente inserendo il proprio codice società e il codice dell’affilia-
zione della stagione sportiva in corso, con la possibilità di gestire direttamente la propria password. Il portale è 
consultabile agevolmente utilizzando il pc ma anche attraverso tablet e smartphone.

La gestione delle associazioni 
e delle società sportive 

dilettantistiche
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 n Circolari 
 Strumento di aggiornamento costante realizzato attra-
verso brevi note informative che esaminano tempe-
stivamente le novità normative e giurisprudenziali di 
interesse per le associazioni e società sportive dilettan-
tistiche affiliate nonché per i Comitati Uisp;

 n News 
Una sezione che raccoglie notizie di attualità e appro-
fondimenti sul mondo dello sport e terzo settore;

 n Guida pratica
 Come si gestisce correttamente una associazione 
o una società sportiva dilettantistica? A questa do-
manda vuole rispondere la Guida pratica. Si affrontano 
in particolare gli adempimenti in fase di costituzione, 
la disciplina fiscale delle associazioni, gli adempimenti 
contabili, la disciplina delle collaborazioni retribuite, la 
normativa in materia di tutela della privacy, la disciplina 
dell’imposta sugli intrattenimenti, del diritto d’autore e 
dei diritti connessi;

 n Modulistica
 La principale modulistica è scaricabile nella specifica 
sezione.  La redazione di statuti e contratti dovrebbe 
essere sempre personalizzata in ragione delle specifi-
che esigenze della singola associazione o società spor-
tiva: all’interno della sezione è possibile trovare delle 
tracce utili;

 n Tutela sanitaria
Come viene disciplinata la tutela sanitaria in am-
bito sportivo? Come deve essere redatto il certificato 
medico che vi viene consegnato? Quale è la normativa 
sull’utilizzo del defibrillatore? Quali sono le indicazioni 
fornite dall’Uisp nell’ambito della potestà regolamen-
tare riconosciutale dalla legge? All’interno si trova una 
presentazione del tema con la normativa e modulistica 
corredata nonché con la relativa Delibera Uisp;

 n Diritti d’autore e diritti connessi 
Come sono disciplinati il diritto d’autore e i diritti 
connessi? All’interno si trovano, inoltre, le convenzioni 
con Siae e Scf;

 n Tesseramento
Norme, procedure e modulistica: tutto quello che oc-
corre sapere per la corretta gestione del tesseramento, 
nel rapporto con i propri associati e il Comitato territo-
riale Uisp di competenza; 

 n  Assicurazione 
(piattaforma Marsh-Uisp)

 Link diretto alla piattaforma www.marshaffinity.it/
uisp dedicata alle esigenze assicurative delle affiliate e 
dei soci Uisp;

 n Monitoraggio attività legislativa 
Aggiornamenti mensili sull’attività legislativa di 
Parlamento e Governo.

La piattaforma “Servizi per le associazioni e le società sportive” si articola nelle seguenti sezioni:

Alla Guida associativa e alla piattaforma web dedicata ai Servizi per associazioni e società sportive, si è aggiunto un 
nuovo strumento di comunicazione e approfondimenti tematici: Pagine Uisp, newsletter di consulenze, marke-
ting e opportunità per i soci Uisp, agenzia on line supplemento di Uispress, che raggiunge, ogni mese, le caselle 
mail di tutte le basi associative affiliate e di tutti coloro che, gratuitamente, la vorranno richiedere cliccando sul ban-
ner dedicato nella home page del sito Uisp nazionale www.uisp.it.

Supplemento mensile a Uispress

Newsletter di consulenze, marketing e opportunità per i soci Uisp

pagine Uisp
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V ivere lo sport in sicurezza è una prerogativa 
di tutte le associazioni e le società sportive che 
vogliono offrire ai loro iscritti un programma di 

attività e iniziative in grado di valorizzare l’individuo e la 
sua voglia di mettersi in gioco attraverso lo sport. In que-
sta prospettiva, sono fondamentali non solo l’agibilità 
e la manutenzione delle strutture, ma anche la tutela 
assicurativa da sinistri come infortuni, eventi gravi, 
richieste di risarcimento. 
Lo sport è un valore per la salute, la qualità della vita, 
l’educazione e la socialità: è importante che le associa-
zioni e le società sportive tutelino loro e soprattutto i 
propri iscritti dai rischi che potrebbero compromettere 
la buona riuscita di eventi e attività.
Uisp e Marsh, leader mondiale nell’intermediazione assi-
curativa e consulenza sui rischi, collaborano da anni per 
supportare le 16.500 associazioni e società sportive 
affiliate nell’identificare e definire le soluzioni assicu-
rative più adatte per la tutela degli iscritti (1 milione e 
300 mila) da eventuali rischi derivanti dalle numerose 
iniziative e attività organizzate ogni anno, e proteggere 
così la loro passione. 
Grazie all’accessibilità e alle diverse funzionalità della 

piattaforma Marsh-Uisp le società sportive e i tesserati 
possono  denunciare i propri sinistri direttamente online. 
Inoltre, Marsh e Uisp hanno introdotto un’indennità for-
fettaria di 220 euro per singolo sinistro, nel caso lo stesso 
preveda una percentuale prevista nella tabella lesioni 
compresa tra il 3% e il 5% (non compreso), mentre in 
caso di sinistro, se la percentuale prevista nella Tabella 
Lesioni è uguale o superiore al 5% fino alla franchigia 
prevista in polizza per le diverse discipline, verrà corri-
sposta una indennità forfettaria per singolo sinistro di 
€ 250,00.

Le soluzioni assicurative
per i tesserati Uisp
Per i tesserati Uisp, Marsh, in collaborazione con 
UnipolSai, ha identificato soluzioni assicurative spe-
cifiche per il mondo dello sport che tutelano i tesse-
rati Uisp in caso di infortuni, eventi gravi e sinistri. Di 
seguito è possibile consultare i dettagli delle coperture 
previste dal Tesseramento Base e le relative garanzie 
incluse.

VIVERE LO SPORT IN SICUREZZA:
LE SOLUZIONI ASSICURATIVE
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COPERTURE ASSICURATIVE DEL TESSERAMENTO AUTOMATICHE (INFORTUNI ED RCT)

Tipologia 
di tessera Copertura Infortuni Copertura RCT

Tessera A e G

Invalidità permanente Tabella lesioni 
€ 80.000,00 (Franchigia: vedi Sezione 
“FRANCHIGIA”); 
Morte € 80.000,00;  
Morte per evento grave (infarto, ictus provo-
cato da emorragia cerebrale, trombosi cere-
brale, embolia o rottura di aneurisma)   
€ 40.000,00; Indennità gg. da ricovero € 26,00 
(max 60 gg. esclusi i primi tre).

€ 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 impe-
gnati in allenamento o gara trova 
applicazione una franchigia di  
€ 3.000,00).

Tessera S

€ 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 impe-
gnati in allenamento o gara trova 
applicazione una franchigia di  
€ 3.000,00).

Tessera D

Invalidità permanente Tabella lesioni 
€ 80.000,00 (Franchigia: vedi Sezione 
“FRANCHIGIA”);  
Morte € 80.000,00;  
Morte per evento grave (infarto, ictus provo-
cato da emorragia cerebrale, trombosi cere-
brale, embolia o rottura di aneurisma)  
€ 40.000,00;  
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. 
esclusi i primi tre).

€ 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 impe-
gnati in allenamento o gara trova 
applicazione una franchigia di  
€ 3.000,00).

Tessera DIRC

Invalidità permanente Tabella lesioni  
€ 80.000,00 (Franchigia 9%);  
Morte € 80.000,00; Indennità gg. da ricovero 
€ 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre).

€ 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 impe-
gnati in allenamento o gara trova 
applicazione una franchigia di  
€ 3.000,00).

Tessera DIRM

Invalidità permanente Tabella lesioni  
€ 80.000,00 (Franchigia 9%); Morte  
€ 80.000,00; Morte per evento grave (infar-
to, ictus provocato da emorragia cerebrale, 
trombosi cerebrale, embolia o rottura di 
aneurisma) 
€ 40.000,00; Indennita gg. da ricovero € 26,00 
(max 60 gg. esclusi i primi tre); indennità 
ingessatura € 200,00.

€ 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 allenamen-
to o gara trova applicazione una 
franchigia di € 3.000,00).

Limitatamente agli Enti del Terzo Settore, (in breve, ETS), affiliati Uisp, 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 tesserati con tessere tipo “D”, “DIRC”, “DIRM” 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 
in possesso di tessera tipo “D”, “DIRC”, DIRM”, sarà corrisposta, per ciascun giorno di degenza, l’indennità giorna-
liera da ricovero di € 26,00 per un massimo di 35 giorni per ciascun anno assicurativo.
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COPERTURE ASSICURATIVE INTEGRATIVE AL TESSERAMENTO (INFORTUNI ED RCT)
I soci che desiderano elevare le garanzie assicurative delle Tessere “base”, hanno a diposizione le seguenti garanzie 
integrative:

Tipologia 
di tessera Condizioni Copertura 

Infortuni Copertura RCT

Integrativa 
B1

La possono attivare i soci che in possesso 
della tessera tipo “A”/“G” vogliono mag-
giori garanzie. 
Non può essere utilizzata da ciclisti e moto-
ciclisti.

Riprende tutte le garan-
zie della tessera A e G 
ed aggiunge le 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 radiogra-
fia, lesioni muscolo-ten-
dinee accertate in sede 
medica, applicazione 
di apparecchio gessato 
(fasce gessate o altri 
apparecchi immobiliz-
zanti).

Invariata l’RCT rispetto 
ai tipi tessera “A”/“G”:
€ 400.000,00 
(Franchigia € 300,00 
per ogni sinistro limi-
tatamente 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).

Integrativa 
B3

La possono attivare i soci che in possesso 
della tessera tipo “A” o “G” vogliono mag-
giori garanzie. 
Non può essere utilizzata da ciclisti e moto-
ciclisti.

Invalidità permanente 
Tabella lesioni  
€ 100.000,00 
(Franchigia: vedi 
Sezione “FRANCHIGIA”); 
Morte € 100.000,00; 
Morte per evento grave 
(infarto, ictus provo-
cato da emorragia 
cerebrale, trombosi 
cerebrale, embolia o 
rottura di aneurisma) 
€ 50.000,00; 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 ospeda-
liere € 5.000,00 - Spese 
di trasporto per il primo 
soccorso  
€ 1.500,00.

Invariata l’RCT rispetto 
ai tipi tessera “A”/“G”:
€ 400.000,00 
(Franchigia € 300,00 
per ogni sinistro limi-
tatamente 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).

Integrativa 
DB1 

La possono attivare i soci Dirigenti/
Tecnici/Giudici che in possesso della tes-
sera “D” vogliono maggiori garanzie. Non 
può essere utilizzata da ciclisti e motociclisti.

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 radiogra-
fia, lesioni muscolo-ten-
dinee accertate in sede 
medica, applicazione 
di apparecchio gessato 
(fasce gessate o altri 
apparecchi immobiliz-
zanti).

Invariata l’RCT rispetto 
alla D: € 800.000,00:
(Franchigia € 300,00 
per ogni sinistro limi-
tatamente 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).
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Tipologia 
di tessera Condizioni Copertura 

Infortuni Copertura RCT

Integrativa 
D3 

La possono attivare i soci Dirigenti/
Tecnici/Giudici che in possesso della tes-
sera “D” vogliono maggiori garanzie. 
Non può essere utilizzata da ciclisti e moto-
ciclisti.

Invalidità permanente 
Tabella lesioni  
€ 100.000,00 
(Franchigia: vedi 
Sezione “FRANCHIGIA”); 
Morte € 100.000,00; 
Morte per evento grave 
(infarto, ictus provo-
cato da emorragia 
cerebrale, trombosi 
cerebrale, embolia o 
rottura di aneurisma) 
€ 50.000,00; Indennità 
gg. da ricovero € 26,00 
(max 60 gg. esclusi i 
primi tre) - Indennità 
gg. ingessatura € 26,00 
(max 30 gg.) - Rimborso 
spese cure ospedaliere 
€ 5.000,00 - Spese di 
trasporto per il primo 
soccorso € 1.500,00.

Invariata l’RCT rispetto 
alla D: € 800.000,00:
(Franchigia € 300,00 
per ogni sinistro limi-
tatamente 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).

Integrativa  
C

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 Ciclismo sono obbli-
gati a sottoscrivere la garanzia integrativa 
“C”. 
Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa C che 
praticano le attività sopraindicate, non 
sono in copertura assicurativa.

Invalidità permanente 
Tabella lesioni  
€ 80.000,00 (Franchigia 
9%); Morte € 80.000,00; 
indennità gg. da ricove-
ro € 26,00 (max 60 gg., 
esclusi i primi 3).

€ 400.000,00 
(Franchigia € 300,00 
per ogni sinistro limi-
tatamente 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 cicli-
stiche, in genere, i 
tesserati non sono con-
siderati terzi fra di loro 
limitatamente ai danni 
a cose.

Integrativa 
M

Tutti i soci motociclisti che partecipano 
ad attività agonistiche e non agonistiche, 
gare e prove ufficiali su circuiti autoriz-
zati dall’Uisp Motociclismo, nonché per 
i relativi allenamenti svolti comunque 
nel rispetto delle norme di legge e della 
normativa della Uisp Motociclismo, sono 
obbligati a sottoscrivere la garanzia inte-
grativa “M”. 
Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa M, e che 
praticano le attività sopraindicate, non 
sono in copertura assicurativa.

Invalidità permanente 
Tabella lesioni  
€ 80.000,00 (Franchigia 
9%); Morte € 80.000,00; 
Morte per evento grave 
(infarto, ictus provocato 
da emorragia cerebrale, 
trombosi cerebrale, 
embolia o rottura di 
aneurisma) 
€ 40.000,00; Indennità 
gg. da ricovero € 26,00 
(max 60 gg. esclusi i 
primi tre); indennità 
ingessatura € 200,00.

€ 400.000,00 
(Franchigia € 300,00 
per ogni sinistro limi-
tatamente 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).
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Tipologia 
di tessera Condizioni Copertura 

Infortuni Copertura RCT

Integrativa 
M-BASE

Può essere sottoscritta dai soci motocicli-
sti, in alternativa alla integrativa “M”, ma 
limitatamente alle attività non agonisti-
che di minimoto (escluse competizioni) 
svolte comunque su circuiti autorizzati 
da Uisp Motociclismo nel rispetto delle 
norme di legge e della normativa della 
Uisp motociclismo.
Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa M-Base 
(o M), e che praticano le attività sopraindi-
cate, non sono in copertura assicurativa.

Invalidità permanente 
Tabella lesioni  
€ 80.000,00 (Franchigia 
9%); Morte € 80.000,00; 
Morte per evento grave 
(infarto, ictus provocato 
da emorragia cerebrale, 
trombosi cerebrale, 
embolia o rottura di 
aneurisma) 
€ 40.000,00; Indennità 
gg. da ricovero € 26,00 
(max 60 gg. esclusi i 
primi tre); indennità 
ingessatura € 200,00.

€ 400.000,00 
(Franchigia € 300,00 
per ogni sinistro limi-
tatamente 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).

Integrativa 
V 

La possono attivare i soci di Enti del 
Terzo Settore (in breve, 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, pre-
viste 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.

Vedi termini e condi-
zioni relativi alla pro-
pria tessera base.

Vedi termini e condi-
zioni relativi alla pro-
pria tessera base.

Sezione “FRANCHIGIA”
Franchigia prevista dalla tessera in base alla disciplina sportiva svolta

Tutti gli sport Franchigia del 5%

Neve, Pattinaggio, Montagna, Pallacanestro Franchigia del 6%

Calcio Franchigia del 7%

Ciclismo, Motociclismo Franchigia del 9%

Indennità forfettaria per singolo sinistro
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 prevista nella Tabella Lesioni è uguale o superiore al 5% fino alla franchigia pre-
vista in polizza per le diverse discipline, verrà corrisposta una indennità forfettaria per singolo sinistro di € 250,00.

Per ulteriori dettagli è possibile prendere visione del testo di polizza (Convenzione assicurativa tra Uisp e UnipolSai) 
comprensivo della Tabella Lesioni, disponibile sulla piattaforma Marsh-Uisp www.marshaffinity.it/uisp  
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Marsh e UISP con te  
nella riapertura
Marsh e UISP sostengono la riapertura delle strutture e delle 
attività sportive, tutelando i responsabili e i gestori degli impianti 
con soluzioni dedicate.

UISP
�������������

La presente scheda ha finalità di marketing.

Copyright © 2020 Marsh S.p.A.
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 n La piattaforma Marsh-Uisp
La piattaforma Marsh-Uisp www.marshaffinity.it/
uisp rappresenta il punto di riferimento per le esigenze 
assicurative di associazioni, società sportive, comitati, 
centri estivi, 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 pro-
dotti che rispondono adeguatamente alle molteplici 
esigenze derivanti dalla vita privata come la Polizza 
Viaggi, la Polizza Sanitaria, la Polizza Casa, la Polizza RC 
Capofamiglia.
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.
Registrati e scopri di più: dalla homepage della piattafor-
ma www.marshaffinity.it/uisp clicca su “Informazioni 
assicurative e denunce sinistri” per avere maggiori 
dettagli.
La piattaforma Marsh-Uisp fornisce quindi diversi servi-
zi, 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

 n 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 assicu-
rative studiate in modo specifico per le associazioni 
e società sportive affiliate, che consentono loro di 
gestire i rischi legati alle attività ordinarie (manuten-
zione e agibilità degli impianti) e straordinarie (orga-
nizzazione di eventi, gare e manifestazioni), tutelandosi 
così da eventuali perdite economiche.

Sulla piattaforma Marsh-Uisp www.marshaffinity.it/
uisp è possibile acquistare le seguenti coperture assi-
curative:

 n Impianti e Circoli Sportivi
La copertura multirischi permette di proteggere gli 
impianti sportivi (palestre, polisportive, piscine, centri 
ippici, etc.) in caso di danni dovuti a: 

• Incendio
• Furto
• Responsabilità Civile
• Responsabilità Civile Patrimoniale

Per i Centri Ippici è prevista inoltre un’estensione delle 
garanzie Incendio e RCT per i cavalli in esso presenti.

 n Tutela legale associazioni e società 
sportive
Una nuova soluzione di tutela legale che copre le spese 
legali in caso di procedimento penale e civile per tutti 
i casi riconducibili alla gestione delle attività sportive e 
degli impianti.

 n Manifestazioni e gare
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 mani-
festazioni.

 n Gare moto e auto
Nel caso di gare/manifestazioni automobilistiche e 
motociclistiche, è importante avere la corretta coper-
tura assicurativa RCT (Responsabilità Civile Terzi), in 
linea con gli standard normativi. Non mettere a rischio 
la manifestazione: scopri subito la soluzione proposta 
da Marsh per Uisp. 

 n Centri Estivi
La copertura assicurativa tutela tutti i partecipanti e 
accompagnatori dei Centri Estivi in caso di infortunio.

 n 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.

 n Rischio Covid-19
La copertura assicurativa è operante in caso di ricovero 
di tesserati a seguito di infezione da Covid-19.

 n Tutela legale ciclisti
Una nuova copertura assicurativa che tutela i ciclisti per 
i casi connessi alla circolazione stradale di una bicicletta 
condotta non solo ad uso sportivo non professiona-
le, ma anche per uso quotidiano o privato. Possono 
aderire singoli tesserati Uisp e/o associazioni e società 
sportive affiliate.

Visita la piattaforma Marsh-Uisp www.marshaffinity.it/uisp e richiedi un preventivo gratuito.

Marsh e UISP con te  
nella riapertura
Marsh e UISP sostengono la riapertura delle strutture e delle 
attività sportive, tutelando i responsabili e i gestori degli impianti 
con soluzioni dedicate.

UISP
�������������

La presente scheda ha finalità di marketing.

Copyright © 2020 Marsh S.p.A.
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L’Uisp ha stipulato importanti convenzioni nazionali con aziende di vari settori merceologici al fine di far ottenere 
ai Soci e alle Associazioni affiliate prodotti e servizi a condizioni e costi vantaggiosi. Visita la pagina dedicata 
alle convenzioni per i Soci Uisp, nella home page del nostro sito www.uisp.it: questa pagina del sito permette 
di conoscere i dettagli degli accordi stipulati, gli eventuali aggiornamenti, le nuove opportunità. Le convenzioni 
sono valide solo se Società, Circoli affiliati e soprattutto i Soci sono in regola con il tesseramento dell’anno in 
corso. Per ulteriori informazioni o per proporre convenzioni è possibile telefonare allo 06 439841 o  inviare una 
mail a: convenzioni@uisp.it

TROVI LE CONVENZIONI NAZIONALI IN HOME PAGE WWW.UISP.IT

Brand leader nel team 
wear che propone condi-
zioni uniche alle società di 
basket e running Uisp

Offerte riservate ai comi-
tati e alle società Uisp di 
materiali di premiazione e 
gadget

Offerta riservata alle società 
Uisp di sistemi innovativi di 
automazione per vani doc-
cia degli impianti sportivi

Offerte riservate all’Uisp di 
pavimentazioni polivalen-
ti ecologiche in gomma 
riciclata

Tre location di livello per 
gli appassionati di tennis 
Uisp in Veneto, Puglia e 
Sardegna

Offerte innovative per 
intaso prestazionale per 
campi di calcio e equita-
zione Uisp

Offerte chiavi in mano per 
riqualificazione e realizza-
zione di impianti sportivi  
per il mondo Uisp

Consulta la pagina 
del sito  internet 

nazionale Uisp www.
uisp.it dove potrai 

trovare tutti  
gli aggiornamenti  

e i dettagli dei 
vantaggi per i soci

Offerta riservata alle so-
cietà Uisp con attività di 
bar e ristoro che prevede 
consistenti sconti

Offerta innovativa nel set-
tore del trattamento delle 
acque per gli impianti na-
tatori Uisp

Le migliori soluzioni assicu-
rative UnipolSai per il mon-
do Uisp sulla piattaforma 
www.marshaffinity.it/uisp

Particolari sconti riservati 
a tutte le società e circoli 
Uisp con attività di bar e 
ristoro

Offre i migliori DAE sul 
mercato ad un prezzo spe-
ciale riservato agli affiliati 
Uisp

Offerte riservate a Comita-
ti e società Uisp per campi 
in erba sintetica e superfi-
ci sportive

Partner di Uisp nella rea-
lizzazione di manifestazio-
ni ed eventi sportivi nella 
Riviera romagnola

Offerta esclusiva per ve-
dere tutto il calcio, lo sport 
e l’intrattenimento, riser-
vata alle associazioni Uisp

I vantaggi per i soci Uisp

SPORT FLOORINGS



DAI PNEUMATICI FUORI USO NASCE UN MONDO DI POSSIBILITÀ.

Eliminano le irregolarità della pavimentazione di maneggi e scuderie, annullano il rischio di scivolamento, garantiscono 
un appoggio morbido e confortevole per il cavallo, migliorando l’igiene. E sotto forma di granuli di gomma riciclata, nei 
campi di allenamento riducono l’inalazione di polveri con grande beneficio per la salute di cavallo e cavaliere. Sono le 
superfici per l’ippica Tyrefield: la grande innovazione che nasce dal sistema di raccolta, recupero e trasformazione dei 

Pneumatici Fuori Uso nel sistema Ecopneus. Un valore straordinario che fa bene all’equitazione e a chi la ama.  

Superfici per l’equitazione con gomma riciclata: 
l’innovazione ideale per cavallo e cavaliere.



Scegli la sicurezza 
con Marsh e UISP
Marsh è al fianco delle società sportive, degli impianti e dei centri estivi UISP 
con soluzioni assicurative definite con UnipolSai, destinate a tutelare  
la sicurezza di iscritti e partecipanti nello svolgimento delle loro attività.

UISP
�������������

Visita la piattaforma e richiedi un preventivo 
marshaffinity.it/uisp

La presente scheda ha finalità di marketing e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono le condizioni 

contrattuali presenti nel set informativo. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo disponibile su  

https://www.marshaffinity.it/uisp e sul sito internet dell’assicuratore UnipolSai.

Copyright © 2020 Marsh S.p.A.


