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• Ai Presidenti Regionali/Territoriali Uisp 
• Ai Presidenti Regionali/Territoriali Lega Pattinaggio 
• Alle Società sportive affiliate 
• Ai componenti Consiglio Naz.le Lega Pattinaggio 
• Ai Coordinatori Provinciali e Regionali Giudici UISP 
• A tutti i componenti GNGS 
 

 

Cartellino Tecnico Lega Pattinaggio anno sportivo 2015-16. 

 
Come per l’anno precedente, i Tecnici/Allenatori/Istruttori della Lega Pattinaggio 
potranno richiedere il Cartellino Tecnico presso il proprio Comitato Territoriale UISP, 
presentando: 
 

• tessera tipo “D” valida per il 2016 
• Euro 18 (diciotto) 
• modulo richiesta cartellino tecnico (già in possesso dei territoriali o scaricabile 

sul sito della Lega Nazionale Pattinaggio alla voce “tesseramento”), indicando 
l'appartenenza al primo o al secondo grado. 

 
L’Ufficio Tesseramento all’atto del versamento eseguirà la registrazione sull’albo 
informatico della Lega Pattinaggio e vi consegnerà un attestato che sarà valido 
come ricevuta, purchè emesso entro il 31 gennaio 2016 (vedi pag. 14 delle 
Norme di Attività) e dovrà essere conservato assieme alla tessera UISP per 
ogni eventuale controllo sui campi di gara 
 
Una volta verificata l’esattezza del grado richiesto, la Lega Nazionale inserirà il 
nominativo sull’albo pubblicato sul sito della Lega stessa e provvederà 
conseguentemente a stampare il relativo cartellino tecnico e ad inviarlo alla 
competente lega regionale, per la successiva consegna al diretto interessato. 
 
Si precisa che per gli allenatori al di sotto degli anni 18, che svolgono mansione di 
collaboratore all'interno di una società sportiva, non verrà inviato il cartellino tecnico. 
 
La richiesta del cartellino tecnico dovrà essere inoltrata entro e non oltre il 31 
gennaio 2016, tenendo presente che, oltre tale data, la lega nazionale non 
provvederà più a stampare i cartellini tecnici. 

 
Qualsiasi versamento fatto al di fuori dei comitati territoriali non sarà in alcun modo 
valido per il tesseramento tecnico. 
 
Si invita, infine, di prendere visione del Regolamento di Formazione 2016 reperibile 
sul sito della Lega Nazionale. 
 
Per qualsiasi informazione potete contattare:     legapattinaggio@uisp.it  
  


