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C.F. 91016170358 
Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 24/06/1974 D.P.R. n. 530 del 02/08/1974  

Associazione con finalità assistenziali riconosciuta con decreto del Ministero dell’Interno del 06/05/1989 

 
Oggetto: LE REGOLE  del TESSERAMENTO UISP (Tessera da Socio Individuale). 
 
Caro/a nuovo/a Socio/a, grazie per aver scelto la UISP Reggio Emilia (sezione atletica leggera) per poter svolgere 

l'attività della più antica disciplina sportiva, ossia l'atletica leggera. 

Alcune regole base, sono di prassi, per far sì che tutto proceda in maniera collaborativa e di reciproca fiducia. 

Con la tessera da lei stipulata, lei è coperto/a dal punto di vista assicurativo. 

La copertura assicurativa (della tessera), sarà attiva dalle ore 00.00 della data d’associazione trascritta sulla tessera, con 

validità per un massimo di 365 giorni ed in ogni caso sino e non oltre il 31/12 dell’anno solare corrente.  

Le regole base sono le seguenti: 

1. Quando s'iscriverà ad altra gara competitiva d'atletica leggera è OBBLIGATORIO che lei accompagni 

all'iscrizione (se questa è fatta in maniera anticipata alla gara), una copia della tessera (che trova in busta) e 

copia del certificato medico-agonistico valido, oppure se trattasi d'iscrizione fatta il giorno stesso della gara,          

è OBBLIGATORIO mostrare all'atto dell'iscrizione il tesserino e consegnare, in ogni modo, una copia del 

certificato medico-agonistico valido. 

2. Alla scadenza della TESSERA, è OBBLIGO rinnovarla (presso la UISP Reggio Emilia o tramite i dirigenti/giudici 

UISP presenti nei luoghi delle gare), per poter continuare a fare le gare competitive, che gravitano intorno 

all'atletica leggera UISP. 

3. Con la tessera UISP atletica leggera, per gli/le atleti/e dall’anno solare del loro 35° compleanno (a prescindere 

dall’avvenuto compimento) in avanti, c'è la possibilità di fare anche attività in gare approvate e autorizzate 

dalla sola FIDAL (ad eccezione dei campionati nazionali e regionali riservati ai soli tesserati FIDAL). 

4. Entro il termine di scadenza del certificato medico-agonistico, è OBBLIGATORIO il rinnovo presso un centro 

della medicina sportiva (o suo equivalente), molto importante è OBBLIGATORIO indicare sul certificato la 

disciplina sportiva esatta, l'unica dicitura che vale ai fini assicurativi è quella del “ATLETICA LEGGERA”, altre 

terminologie (es.: Podismo), possono dare adito a contestazione. 

Quindi l'invito è quello di ricordare al medico sportivo (che dovrebbe saperlo, visto che esiste una circolare del CONI, su 

tale questione), d'indicare come disciplina sportiva praticata “ATLETICA LEGGERA”. 
 

Sperando che con tali pochi e sintetici punti, il tutto sia chiaro e funzionale sia per voi nuovi soci, che per noi come Ente 

di Promozione Sportiva, se in un prossimo futuro lei vorrà iscriversi ad una società sportiva d'atletica leggera, tutti i punti 

sopra citati le saranno espressamente ricordati dal suo nuovo presidente. 
 

Cordiali e Sportivi Saluti. 

 
         Mauro Rozzi  

Presidente del Comitato Territoriale UISP  
di Reggio Emilia 

 

PER INFO: 328-1313959 (Christian Mainini – Pres. Lega Atl. Legg. UISP RE).  

IMPORTANTE: sul sito www.uisp.it/reggioemilia, nella sezione “Atletica”, troverà tutte le notizie sulla nostra attività. 

 

IN CASO D’INFORTUNIO CONTATTARE LA UISP DI REGGIO EMILIA,  

QUI SOTTO TROVATE IL RECAPITO TELEFONICO. 


