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1. DECORRENZA ANNO SOCIALE E COPERTURA ASSICURATIVA 

 

L’anno sociale dell’UISP decorre dal 1° settembre al 31 agosto.  

 

Il Regolamento Nazionale UISP, premesso che la Tessera sociale ha validità dal 1° settembre al 31 

agosto e fermo restando le norme assicurative, stabilisce che il mancato versamento della quota di 

rinnovo del tesseramento entro il 31 dicembre di ciascun anno comporta la perdita della qualifica di 

associato.  

 

Per l’anno sociale 2018-2019 la validità della copertura assicurativa abbinata alla Tessera 

decorre, dalle ore 24.00 del giorno del rilascio, per un massimo di 365 giorni e comunque non 

oltre il 31 dicembre 2019.  

 

Di seguito sono riportati alcuni esempi sulla durata della copertura assicurativa per la stagione 

sportiva 2018-2019:  

● le Tessere e i Certificati rilasciati il 10 settembre 2018 avranno una copertura assicurativa dal giorno 

di rilascio sino al 9 settembre 2019 (365 gg.);  

● le Tessere e i Certificati rilasciati il 1° gennaio 2019 avranno una copertura assicurativa dal giorno 

di rilascio sino al 31 dicembre 2019 (365 gg.);  

● le Tessere e i Certificati rilasciati il 1° marzo 2019 avranno una copertura assicurativa dal giorno di 

rilascio sino al 31 dicembre 2019 (306 gg.). 

 

2. PRIMA AFFILIAZIONE ALLA UISP COMITATO TERRITORIALE DI ROMA 

 

I soggetti collettivi che intendano affiliarsi per la prima volta alla UISP Comitato Territoriale di Roma 

dovranno presentare richiesta di Prima Affiliazione (utilizzando l’apposito “Modulo di Prima 

Affiliazione e Rinnovo” scaricabile dal sito www.uisproma.it) al Comitato Territoriale UISP competente 

per territorio, intendendosi come tale quello dove il soggetto collettivo ha fissato la propria sede 

legale (per il territorio del comune di Roma e del comune di Fiumicino il Comitato UISP di riferimento 

è quello di Roma). 

 

Alla domanda di Prima Affiliazione e di iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società 

Sportive Dilettantistiche (ASD/SSD), debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere allegata la 

seguente documentazione:  

● copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto vigente che dovrà essere ispirato a principi di 

democrazia, non essere in contrasto con lo Statuto dell’UISP ed essere in regola con le norme di 

legge in vigore; per le ASD/SSD, requisiti statutari in regola con ex art. 90 L. 289/2002 ed ex Delibera 

del Consiglio nazionale del Coni del 15/07/2004 n.1273 e s.m.i.;  

● copia del Verbale di elezione degli organi dirigenti e del Legale Rappresentante (in caso di 

gruppo dirigente diverso da quello indicato nell’atto costitutivo va allegata anche la delibera di 

elezione del Consiglio direttivo e del legale rappresentante);  

● copia del documento d’identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante;  

● richiesta di tesseramento dei componenti il Consiglio Direttivo, e di tutti i propri associati da 

tesserare;  
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● modulo per la tutela sanitaria (scaricabile dal sito www.uisproma.it); 

● per le ASD/SSD: dell’informativa Coni debitamente compilata e firmata. Per le associazioni, 

società sportive, circoli, che non hanno i requisiti per potersi iscriversi al Registro Nazionale ASD/SSD 

va utilizzata solamente la pagina 1 del modulo di Richiesta Affiliazione. L’accettazione della richiesta, 

previo pagamento della quota associativa, dà diritto al socio collettivo di ottenere una dichiarazione 

dell’UISP Nazionale comprovante l’avvenuta affiliazione. 

 

La richiesta di Prima Affiliazione dovrà essere presentata esclusivamente brevi manu presso 

l’Ufficio Tesseramento della UISP Comitato Territoriale di Roma. 

 

3. RINNOVO AFFILIAZIONE ALLA UISP COMITATO TERRITORIALE DI ROMA 

 

I soggetti collettivi che intendano rinnovare l’affiliazione alla UISP Comitato Territoriale di Roma 

dovranno trasmettere all’Ufficio Tesseramento la seguente documentazione: 

● “modulo di prima affiliazione e rinnovo” (scaricabile dal sito www.uisproma.it) interamente 

compilato e firmato dal Legale Rappresentante; 

● modulo per la tutela sanitaria (scaricabile dal sito www.uisproma.it) interamente compilato 

e firmato dal Legale Rappresentante. 

La trasmissione dei suelencati documenti può avvenire brevi manu da parte del Legale 

Rappresentante o di un delegato, oppure tramite posta elettronica all’indirizzo 

tesseramento.roma@uisp.it. La trasmissione via posta elettronica dovrà avvenire esclusivamente 

dall’indirizzo che la stessa associazione sportiva ha dichiarato al momento della Prima Affiliazione. 

 

4. ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI ASD/SSD 

 

Dal 2008 l’UISP, in accordo con il Coni, utilizza la procedura on-line di iscrizione al Registro 

Nazionale delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche con la quale le ASD e SSD 

affiliate all’UISP possono iscriversi al Registro direttamente ed esclusivamente attraverso il Comitato 

Territoriale UISP di appartenenza. 

 

I nostri affiliati possono usufruire dell'iscrizione diretta al Registro Nazionale ASD tenuto dal Coni: 

affiliandosi all'UISP la società/associazione, dietro suo consenso, è iscritta direttamente al registro e 

tale iscrizione, come noto, permette di usufruire della legislazione fiscale a favore delle 

società/associazioni sportive. 

 

Per l'iscrizione al Registro Nazionale ASD, lo statuto della società/associazione deve essere conforme 

a quanto previsto in proposito dalle norme in vigore: l'UISP di Roma assiste le società/associazioni 

fornendo al riguardo la consulenza dei propri uffici e servizi. 

 

Qualora ritenessimo la documentazione consegnataci non idonea, sarà compito del nostro servizio 

consulenze avvisare tramite e-mail la società/associazione, la quale sarà invitata a fissare, senza oneri, 

un appuntamento per conoscere nel dettaglio le incongruenze statutarie e il relativo iter per la 

risoluzione delle stesse. 
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5. RICHIESTA TESSERAMENTO SOCI 

 

Le società/associazioni possono richiedere il tesseramento dei propri iscritti inoltrando all’Ufficio 

Tesseramento il “Modulo Richiesta Tesseramento UISP 2018/2019” scaricabile dal sito 

www.uisproma.it.  Il modulo, compilato in ogni sua parte e firmato dal Legale Rappresentante della 

società/associazioni può essere inoltrato brevi manu da parte del Legale Rappresentante o di un 

delegato, oppure tramite posta elettronica all’indirizzo tesseramento.roma@uisp.it. La 

trasmissione via posta elettronica dovrà avvenire esclusivamente dall’indirizzo che la stessa 

associazione sportiva ha dichiarato al momento della Prima Affiliazione. 

 

N.B. Le società/associazioni sono pregate di controllare l’esattezza dei dati personali dei propri 

tesserati trasmessi all’ufficio tesseramento della UISP Comitato Territoriale di Roma. In caso 

di dati personali non corretti, la copertura assicurativa connessa al tesseramento UISP non 

entrerebbe in vigore. 

 

6. STRUMENTI TECNICI PER L’AFFILIAZIONE E IL TESSERAMENTO 

 

CERTIFICATO DI AFFILIAZIONE 

 

È lo strumento utilizzato per associarsi o riassociarsi all’UISP. È obbligatorio per partecipare alle 

iniziative, tornei, campionati, a tutte le attività promosse dall'UISP; permette, nei modi indicati dallo 

Statuto e dal Regolamento UISP, di partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle 

sedi deputate, anche in ordine alla approvazione/modifica dello Statuto, e alle elezioni degli 

organismi. Il Certificato di affiliazione ha validità dal 1° settembre al 31 agosto. Il Certificato di 

affiliazione 2017-2018 può essere sottoscritto a partire dal 1° settembre 2017. Fermo restando le 

norma assicurative, il mancato versamento della quota di rinnovo dell’affiliazione entro il 31 

dicembre di ciascun anno comporta la perdita della qualifica di associato collettivo.  

 

Il Certificato di affiliazione dà diritto:  

● all'assicurazione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) per le manifestazioni sportive, ricreative e 

culturali organizzate dalla associazione/società/circolo (la copertura assicurativa decorre dalle ore 

24.00 della data riportata sul Certificato d’affiliazione, per un massimo di 365 giorni e comunque non 

oltre il 31/12/2019);  

● alla Dichiarazione SIAE;  

● al Certificato di Appartenenza alla Federazione Arci;  

● al Vademecum 2018–2019;  

● all’accesso alla piattaforma web www.marshaffinity.it/uisp dedicata ai servizi assicurativi;  

● all’accesso alla piattaforma web http://associazionisportive.uisp.it dedicata ai servizi e alle 

consulenze fiscali-gestionali;  

● a richiedere la ‘Cedola’ somministrazione alimenti e bevande. 
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TESSERA ASSOCIATIVA 

 

È rilasciata a tutti i soci per partecipare alle attività e alla vita associativa dell’UISP. La Tessera sociale 

ha validità dal 1° settembre al 31 agosto. La Tessera 2018/2019 può essere sottoscritta a partire dal 

1° settembre 2018. Fermo restando le norme assicurative, il mancato versamento della quota di 

rinnovo del tesseramento entro il 31 dicembre di ciascun anno comporta la perdita della qualifica di 

associato. Al Tesseramento, a seconda della tipologia, è abbinata una polizza assicurativa automatica. 

 

TIPOLOGIE DI TESSERA 

 

● TESSERA “A” – ATLETA è rilasciata ai soci praticanti attività sportiva che hanno compiuto il 16° 

anno di età;  

● TESSERA “G” – GIOVANE è rilasciata ai soci praticanti attività sportiva che all’atto dell’iscrizione 

non hanno ancora compiuto il 16° anno di età;  

● TESSERA “S” – SOCIO NON PRATICANTE è rilasciata ai soci che non praticano alcuna attività 

sportiva; è rilasciata con l’esclusiva indicazione dell’attività “ricreativa/culturale” (cod. 019);  

● TESSERA “D” – DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE è rilasciata ai Dirigenti e Consiglieri (nazionali, 

regionali, territoriali, di struttura di attività e di associazione, società sportiva, circolo), a tecnici, giudici 

(istruttori, allenatori, insegnanti, arbitri, commissari di gara etc.) e medici sportivi.  

● TESSERA “DIRC” - DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE CICLISTA è rilasciata ai Dirigenti e Consiglieri 

(nazionali, regionali, territoriali, di struttura di attività e di associazione/società/sportiva/circolo), a 

tecnici, giudici (istruttori, allenatori, insegnanti, arbitri, commissari gara, etc.) e medici sportivi che 

sono anche atleti ciclisti. (Ai dirigenti e consiglieri, ai tecnici, giudici e medici sportivi che non siano 

anche atleti ciclisti, in alternativa alla Tessera “DIRC” può essere rilasciata la Tessera “D”. In questo 

caso la Tessera “D” potrà essere rilasciata esclusivamente con l’indicazione del codice attività 

“CICLISMO DIRIGENTI NON PRATICANTI” 15I).  

● TESSERA “DIRM” - DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE MOTOCICLISTA è rilasciata ai Dirigenti e 

Consiglieri (nazionali, regionali, territoriali, di struttura di attività e di 

associazione/società/sportiva/circolo), a tecnici, giudici (istruttori, allenatori, insegnanti, arbitri, 

direttori e commissari di gara, commissari di percorso, etc.) e medici sportivi che sono anche atleti 

motociclisti. (Ai dirigenti e consiglieri, ai tecnici, giudici e medici sportivi che non siano anche atleti 

motociclisti, in alternativa alla Tessera “DIRM” può essere rilasciata la Tessera “D”. In questo caso la 

Tessera “D” potrà essere rilasciata esclusivamente con l’indicazione del codice attività 

“MOTOCICLISMO DIRIGENTI NON PRATICANTI” 28E). NOTA BENE PER LA RICHIESTA DI TESSERE “D”, 

“DIRC”, “DIRM”: In riferimento agli adempimenti prescritti dal Regolamento Enti di Promozione 

Sportiva del Coni, le richieste di Tessere di tipo D, DIRC, DIRM devono essere presentate con 

l’indicazione del “Ruolo”: R1 per Ruolo “Dirigente”, R2 per ruolo “Tecnico” e R3 per ruolo 

“Giudice/Arbitro” (in caso di più ruoli vanno indicati tutti).  

● SCHEDA DI ATTIVITA’ è lo strumento tecnico riservato a tutti i soci che praticano più di una 

disciplina sportiva nella stessa associazione/società sportiva/circolo o in una diversa ed è necessaria 

nel caso in cui il socio svolga ruoli diversi all’interno della stessa associazione o in più associazioni, 

oppure il socio svolga più attività e tra queste vi sia ciclismo e/o motociclismo. Sulla Scheda di Attività 

possono essere anche inserite nuove Integrative. Attraverso l’emissione della Scheda di Attività è 
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altresì possibile trasformare la Tessera S in tessera A, la Tessera A in Dirigente D, DIRC, DIRM 

utilizzando, i prodotti integrativi di passaggio “A1”, “D1”, “DC1”, “DM1”.  

 

N.B. È esclusa la doppia tessera UISP. Eventuali tessere successive rilasciate in favore della 

stessa persona fisica, anche se da Comitati diversi, sono da intendersi nulle. E’ possibile 

integrare la copertura assicurativa base abbinata alle tessere sopraelencate. 

 

7. COSTI DI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 

 

Prodotto Costo Note 

Affiliazione 100,00 euro Affiliazione base. 

Affiliazione agevolata 150,00 euro Comprensiva dell’affiliazione, di 2 tessere D 

e 18 tessere A o G. Tale limite non può 

essere superato. 

Affiliazione di passaggio 60,00 euro Per le società/associazioni che passano da 

affiliazione agevolata a quella base. 

Tessera “D” 18,50 euro Riservata a Dirigenti, Tecnici, Giudici di 

gara. 

Tessera “A” 7,50 euro Tessera base per atleti maggiori di 16 anni. 

Tessera “G” 4,50 euro Tessera base per atleti minori di 16 anni. 

Tessera “DIRC” 35,00 euro Riservata a Dirigenti di società/associazioni 

ciclistiche che praticano attività. 

Tessera “DIRM” 75,00 euro Riservata a Dirigenti di società/associazioni 

motociclistiche che praticano attività. 

Scheda di Attività 1,00 euro Riservata a soci che praticano una o più 

attività in una o più associazioni UISP. 

Tessera “S” 7,50 euro Riservata ai soci non praticanti. 

Integrativa “DB1” 32,00 euro Riservata a Dirigenti, Tecnici, Giudici che 

necessitano di maggiori coperture 

assicurative. 

Integrativa “D3” 70,00 euro Riservata a Dirigenti, Tecnici, Giudici che 

necessitano di maggiori coperture 

assicurative superiori alla DB1. 

Integrativa “B1” 25,00 euro Riservata ad atleti che necessitano di 

maggiori coperture assicurative. 

Integrativa “B3” 70,00 euro Riservata ad atleti che necessitano di 

maggiori coperture assicurative superiori 

alla B1. 

Integrativa “C” 35,00 euro Riservata ai ciclisti. 

Integrativa “M” 70,00 euro Riservata ai motociclisti che praticano 

attività agonistica. 

Integrativa “M-base” 45,00 euro Riservata all’attività non agonistica di 

minimoto e di manifestazioni dimostrative. 

Integrativa “ODV” 15,00 euro Riservata ai soci che svolgono attività di 

volontariato. 

Integrativa “D1” 11,00 euro Riservata agli atleti che dalla tessera “A” 

passano alla “D”. 

Integrativa “DC1” 28,50 euro Riservata agli atleti che dalla tessera “A” 

alla tessera per Dirigente Ciclista. 

Integrativa “DM1” 67,50 euro Riservata agli atleti che dalla tessera “A” 

alla tessera per Dirigente Motociclista. 
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Integrativa “M di passaggio” 25,00 euro Riservata agli atleti che passano dalla 

tessera “M-base” alla “M”. 

Cedola Alcolici 200,00 euro Per somministrazione ai soci di cibi e 

bevande. 

 

8. PIATTAFORMA SERVIZI ASSICURATIVI UISP-MARSH 

 

La piattaforma Marsh-UISP www.marshaffinity.it/uisp rappresenta il punto di riferimento per le 

esigenze assicurative di associazioni, società, circoli sportivi, 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 prodotti che risponde 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 

piattaforma www.marshaffinity.it/uisp clicca su “Informazioni assicurative e denunce sinistri” per 

avere maggiori dettagli.  

 

La piattaforma Marsh-UISP fornisce quindi diversi servizi, 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. 

 

 

9. SERVIZI PER IL MONDO SPORTIVO UISP-MARSH 

 

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 assicurative studiate in modo specifico per le 

associazioni e società sportive affiliate, che consentono loro di gestire i rischi legati alle attività 

ordinarie (manutenzione e agibilità degli impianti,) e straordinarie (organizzazione di eventi, gare e 

manifestazioni), tutelandosi così da eventuali perdite economiche.  

 

Sulla piattaforma Marsh-UISP www.marshaffinity.it/uisp è possibile richiedere gratuitamente un 

preventivo e in seguito acquistare le seguenti coperture assicurative:  

● Impianti e Circoli Sportivi - La copertura multirischi permette proteggere gli impianti sportivi 

(palestre, polisportive, piscine, centri ippici, etc.) in caso di danni dovuti a: Incendio, Furto, 
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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.  

● 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 Manifestazioni (da attivarsi almeno 48 ore prima della 

manifestazione).  

● Gare moto e auto - Nel caso di gare/manifestazioni automobilistiche e motociclistiche, è 

importante avere la corretta copertura assicurativa RCT (Responsabilità Civile Terzi), in linea con gli 

standard normativi.  

● Centri Estivi - La copertura assicurativa tutela tutti i partecipanti e accompagnatori dei Centri Estivi 

in caso di infortunio.  

● 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. 

 

10. CARTELLINI TECNICI E LICENZE ATTIVITA’ 

Per la stagione sportiva 2018/2019 le tipologie di Cartellini tecnici/Licenze di attività (rilasciati 

esclusivamente attraverso la procedura informatizzata on line) sono le seguenti:  

ACQUAVIVA  

Cartellino Tecnico € 10,00 [Operatore, Tecnico].  

All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tecnici riconosciuti dalla S.d.A. 

Nazionale Acquaviva, al fine di ottenere il Cartellino tecnico, dovranno rivolgersi al Comitato 

Territoriale UISP competente ed essere in possesso della Tessera UISP tipo “D” in corso di validità; 

essere in regola con la Formazione; effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; 

farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/acquaviva. Il Comitato 

Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, procederà ad acquistare on line il 

Cartellino Tecnico, ad inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare 

l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. Sino all’entrata in esercizio dell’Albo Nazionale 

Formazione UISP, sarà cura della UISP S.d.A. Nazionale Acquaviva in accordo con il Settore Nazionale 

Formazione, previa verifica, provvedere alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico.  

ATTIVITA’ EQUESTRI e CINOFILE  

Cartellino Tecnico € 70,00 [operatore sportivo attività equestri, educatore attività equestri, 

operatore/educatore di disciplina (western, volteggio, cavalcambiente), giudice attività equestri, 

tecnico insegnante (formatore) attività equestri]  

All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tecnici/educatori/docenti/giudici 

riconosciuti dalla S.d.A. Nazionale Equestri e Cinofile, al fine di ottenere il Cartellino Tecnico dovranno 

rivolgersi al Comitato Territoriale UISP competente ed essere in possesso della Tessera UISP tipo “D” 

in corso di validità; essere in regola con la formazione, effettuare il versamento dell’importo previsto 

sopraindicato; farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito 

www.uisp.it/attivitaequestri. Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la 

documentazione, provvederà ad acquistare on line il Cartellino Tecnico, ad inserire i dati nella 

specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta 
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richiesta. Sino all’entrata in esercizio dell’Albo Nazionale Formazione UISP, sarà cura della UISP S.d.A. 

Nazionale Attività Equestri e Cinofile, in accordo con il Settore Nazionale Formazione, previa verifica, 

provvedere alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico.  

Categoria di qualifica equestre € 4,00 [Licenza bronzo; Licenza argento; Licenza oro; Licenza platino; 

Licenza élite; Licenza cavalcambiente; Licenza asinari].  

All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tecnici/educatori/docenti/giudici 

riconosciuti dalla S.d.A. Nazionale Equestri e Cinofile, al fine di ottenere il Cartellino Tecnico dovranno 

rivolgersi al Comitato Territoriale UISP competente ed essere in possesso della Tessera UISP tipo “D” 

in corso di validità; effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; farne richiesta 

utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/attivitaequestri. Il Comitato Territoriale, 

una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il Cartellino 

Tecnico, ad inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare 

l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. Sarà cura della S.d.A. Nazionale Equestri e Cinofile, previa 

verifica, provvedere alla stampa e all’invio del Cartellino Tecnico.  

AUTOMOBILISMO  

Licenza conduttore auto € 70,00  

Licenza conduttore auto promo € 35,00  

Licenza conduttore karting € 35,00  

All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tecnici/educatori/docenti/giudici 

riconosciuti dalla S.d.A. Nazionale Automobilismo, al fine di ottenere il Cartellino Tecnico dovranno 

rivolgersi al Comitato Territoriale UISP competente ed essere in possesso della Tessera UISP tipo “D” 

in corso di validità; effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; farne richiesta 

utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/automobilismo. Il Comitato 

Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il 

Cartellino Tecnico, ad inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare 

l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. Sarà cura della S.d.A. Nazionale Automobilismo, previa 

verifica ed assegnazione della categoria definitiva, provvedere alla stampa e all’invio del Cartellino 

Tecnico.  

DISCIPLINE ORIENTALI  

Cartellino tecnico insegnante € 30,00 [per ogni disciplina] 

All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tecnici/educatori/docenti/giudici 

riconosciuti dalla S.d.A. Nazionale Discipline Orientali, al fine di ottenere il Cartellino Tecnico 

dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale UISP competente ed essere in possesso della Tessera 

UISP tipo “D” in corso di validità; essere in regola con la formazione; effettuare il versamento 

dell’importo previsto sopraindicato; farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito 

www.uisp.it/disciplineorientali. Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la 

documentazione, provvederà ad acquistare on line il Cartellino Tecnico, ad inserire i dati nella 

specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta 

richiesta. Sino all’entrata in esercizio dell’Albo Nazionale Formazione UISP, sarà cura della UISP S.d.A. 
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Nazionale Discipline Orientali, in accordo con il Settore Nazionale Formazione, previa verifica, 

provvedere alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico. 

Cartellino tecnico “Cintura nera” € 10,00 [per ogni disciplina]  

All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tecnici/educatori/docenti/giudici 

riconosciuti dalla S.d.A. Nazionale Discipline Orientali, al fine di ottenere il Cartellino Tecnico 

dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale UISP competente ed essere in possesso della Tessera 

UISP tipo “D” in corso di validità; effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; farne 

richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/disciplineorientali. Il Comitato 

Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il 

Cartellino Tecnico, ad inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare 

l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. Sarà cura delle S.d.A. Regionali Discipline orientali 

(oppure quella Nazionale in caso di non operatività della SdA Regionale) provvedere, previa verifica, 

alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico.  

GINNASTICHE  

Cartellino tecnico € 10,00 [Operatore/trice sportivo/a, Tecnico/a insegnate, Tecnico/a educatore, 

Giudice].  

All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tecnici/educatori/docenti/giudici 

riconosciuti dalla S.d.A. Nazionale Ginnastiche, al fine di ottenere il Cartellino Tecnico dovranno 

rivolgersi al Comitato Territoriale UISP competente ed essere in possesso della Tessera UISP tipo “D” 

in corso di validità; essere in regola con la formazione; effettuare il versamento dell’importo previsto 

sopraindicato; farne richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito 

www.uisp.it/ginnastiche. Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, 

provvederà ad acquistare on line il Cartellino Tecnico, ad inserire i dati nella specifica sezione del 

software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. Sino all’entrata in 

esercizio dell’Albo Nazionale Formazione UISP, sarà cura della UISP S.d.A. Nazionale Ginnastica in 

accordo con il Settore Nazionale Formazione, previa verifica, provvedere alla stampa e all’invio del 

Cartellino tecnico.  

GIOCHI  

Cartellino tecnico Operatore sportivo Golf € 50,00  

All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, gli operatori sportivi riconosciuti dalla 

S.d.A. Nazionale Giochi, al fine di ottenere il Cartellino Tecnico dovranno rivolgersi al Comitato 

Territoriale UISP competente ed essere in possesso della Tessera UISP tipo “D” in corso di validità; 

essere in regola con la formazione; effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; farne 

richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/giochi. Il Comitato Territoriale, 

una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il Cartellino 

Tecnico, ad inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare 

l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. Sino all’entrata in esercizio dell’Albo Nazionale 

Formazione UISP, sarà cura della UISP S.d.A. Nazionale Giochi in accordo con il Settore Nazionale 

Formazione, previa verifica, provvedere alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico. 
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MONTAGNA  

Cartellino tecnico € 20,00 [Tecnico Arrampicata] 

Cartellino tecnico € 5,00 [Tecnico Orienteering, Tecnico Racchette da neve, Tecnico Sci 

escursionistico, Tecnico Scialpinismo, Tecnico Speleologia, Tecnico Torrentismo].  

All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tecnici riconosciuti dalla S.d.A. 

Nazionale Montagna, al fine di ottenere il Cartellino Tecnico dovranno rivolgersi al Comitato 

Territoriale UISP competente ed essere in possesso della Tessera UISP tipo “D” in corso di validità; 

essere in regola con la formazione; effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; farne 

richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/montagna. Il Comitato 

Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il 

Cartellino Tecnico, ad inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare 

l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. Sino all’entrata in esercizio dell’Albo Nazionale 

Formazione UISP, sarà cura della UISP S.d.A. Nazionale Montagna, in accordo con il Settore Nazionale 

Formazione, previa verifica, provvedere alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico. 

MOTOCICLISMO  

Licenza Basic € 6,00  

Licenza Promo € 18,00  

Licenza Master € 35,00  

Cartellino tecnico Direttore-Giudice di gara € 6,00  

All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tecnici e i giudici di gara riconosciuti 

dalla S.d.A. Nazionale Motociclismo, al fine di ottenere il Cartellino Tecnico dovranno rivolgersi al 

Comitato Territoriale UISP competente ed essere in possesso della Tessera UISP tipo “D” in corso di 

validità; effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; farne richiesta utilizzando 

l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/motociclismo. Il Comitato Territoriale, una volta 

ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il Cartellino Tecnico, ad 

inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta 

di avvenuta richiesta. Sarà cura delle S.d.A. Regionali Motociclismo (S.d.A. Nazionale in caso di non 

operatività della S.d.A. Regionale) provvedere, previa verifica ed assegnazione della categoria 

definitiva, alla stampa e all’invio della Licenza.  

NEVE  

Cartellino tecnico OSV € 5,00 [OSV Sci alpino; OSV Sci nordico; OSV Snowboard].  

All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, gli operatori sportivi riconosciuti dalla 

S.d.A. Nazionale Neve, al fine di ottenere il Cartellino Tecnico dovranno rivolgersi al Comitato 

Territoriale UISP competente ed essere in possesso della Tessera UISP tipo “D” in corso di validità; 

essere in regola con la formazione; effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; farne 

richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/neve. Il Comitato Territoriale, 

una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il Cartellino 

Tecnico, ad inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare 

l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. Sino all’entrata in esercizio dell’Albo Nazionale 
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Formazione UISP, sarà cura della UISP S.d.A. Nazionale Motociclismo, in accordo con il Settore 

Nazionale Formazione, previa verifica, provvedere alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico 

NUOTO  

Cartellino tecnico/Brevetto nuoto € 16,00 [Tecnico-Educatore di Nuoto; Tecnico-Educatore di 

Nuoto Specializzato; Tecnico Preparatore di Nuoto; Tecnico Aquafitness; Educatore Primi Passi; 

Docente/Formatore Nazionale].  

All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, 

tecnici/educatori/docenti/giudici/responsabili di attività riconosciuti dalla S.d.A. Nazionale Nuoto, al 

fine di ottenere il Cartellino Tecnico dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale UISP competente ed 

essere in possesso della Tessera UISP tipo “D” in corso di validità; essere in regola con la formazione; 

effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; farne richiesta utilizzando l’apposito 

modulo disponibile sul sito www.uisp.it/nuoto. Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata 

la documentazione, provvederà ad acquistare on line il Cartellino Tecnico, ad inserire i dati nella 

specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta di avvenuta 

richiesta. Sarà cura della S.d.A. Nazionale Nuoto provvedere alla stampa e all’invio del Cartellino 

tecnico in caso di prima richiesta. Sino all’entrata in esercizio dell’Albo Nazionale Formazione UISP, 

sarà cura della UISP S.d.A. Nazionale Nuoto, in accordo con il Settore Nazionale Formazione, previa 

verifica, provvedere alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico.  

PALLACANESTRO  

Cartellino tecnico Arbitro € 10,00  

All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, gli operatori sportivi riconosciuti dalla 

S.d.A. Nazionale Pallacanestro, al fine di ottenere il Cartellino Tecnico dovranno rivolgersi al Comitato 

Territoriale UISP competente ed essere in possesso della Tessera UISP tipo “D” in corso di validità; 

essere in regola con la formazione; effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; farne 

richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/pallacanestro. Il Comitato 

Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il 

Cartellino Tecnico, ad inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare 

l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. Sino all’entrata in esercizio dell’Albo Nazionale 

Formazione UISP, sarà cura della UISP S.d.A. Nazionale Pallacanestro, in accordo con il Settore 

Nazionale Formazione, previa verifica, provvedere alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico. 

PALLAVOLO  

Cartellino tecnico € 10,00 [Arbitro; Allenatore].  

All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, gli operatori sportivi riconosciuti dalla 

S.d.A. Nazionale Pallavolo, al fine di ottenere il Cartellino Tecnico dovranno rivolgersi al Comitato 

Territoriale UISP competente ed essere in possesso della Tessera UISP tipo “D” in corso di validità; 

essere in regola con la formazione; effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; farne 

richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/pallavolo. Il Comitato 

Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il 

Cartellino Tecnico, ad inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare 

l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. Sino all’entrata in esercizio dell’Albo Nazionale 
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Formazione UISP, sarà cura della UISP S.d.A. Nazionale Pallavolo in accordo con il Settore Nazionale 

Formazione, previa verifica, provvedere alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico. 

PATTINAGGIO  

Cartellino tecnico Istruttore € 20,00  

Cartellino tecnico Giudice/Segretario € 1,00  

All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, gli operatori sportivi riconosciuti dalla 

S.d.A. Nazionale Pattinaggio, al fine di ottenere il Cartellino Tecnico dovranno rivolgersi al Comitato 

Territoriale UISP competente ed essere in possesso della Tessera UISP tipo “D” in corso di validità; 

essere in regola con la formazione; effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; farne 

richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/pattinaggio. Il Comitato 

Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il 

Cartellino Tecnico, ad inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare 

l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. Sino all’entrata in esercizio dell’Albo Nazionale 

Formazione UISP, sarà cura della UISP S.d.A. Nazionale Pallavolo, in accordo con il Settore Nazionale 

Formazione, previa verifica, provvedere alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico 

SUBACQUEE  

Brevetto tecnico – rilascio 1° - 2° € 50,00  

Brevetto tecnico – rinnovo 1° - 2° € 15,00  

Brevetto tecnico – specialità - rilascio € 50,00  

Brevetto commissario Nazionale – rilascio € 50,00  

Brevetto 1° - 2° - 3° € 10,00  

Brevetto apnea 1° - 2° - 3° € 10,00  

Brevetto specialità – rilascio € 10,00  

Brevetto guida subacquea – rilascio € 10,00  

All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tesserati brevettati dalla S.d.A. 

Nazionale Subacquee, al fine di ottenere il Cartellino Tecnico (Brevetto) dovranno rivolgersi al 

Comitato Territoriale UISP competente ed essere in possesso della Tessera UISP in corso di validità; 

essere in regola con la formazione; effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; farne 

richiesta utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/sub. Il Comitato Territoriale, 

una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il Cartellino 

Tecnico, ad inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare 

l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. Sino all’entrata in esercizio dell’Albo Nazionale 

Formazione UISP, sarà cura della UISP S.d.A. Nazionale Attività Subacquee, in accordo con il Settore 

Nazionale Formazione, previa verifica, provvedere alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico 
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TENNIS  

Cartellino tecnico Tecnico-Maestro € 100,00 [Insegnante 1° livello, Insegnante 2° livello, Maestro].  

All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tecnici riconosciuti dalla S.d.A. 

Nazionale Tennis, al fine di ottenere il Cartellino Tecnico dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale 

UISP competente ed essere in possesso della Tessera UISP tipo “D” in corso di validità; essere in 

regola con la formazione; effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; farne richiesta 

utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/tennis. Il Comitato Territoriale, una 

volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il Cartellino Tecnico, 

ad inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare 

l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta. Sino all’entrata in esercizio dell’Albo Nazionale 

Formazione UISP, sarà cura della UISP S.d.A. Nazionale Tennis in accordo con il Settore Nazionale 

Formazione, previa verifica, provvedere alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico. 

VELA  

Cartellino tecnico Tecnico-Educatore € 10,00  

All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tecnici riconosciuti dalla S.d.A. 

Nazionale Vela, al fine di ottenere il Cartellino Tecnico dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale 

UISP competente ed essere in possesso della Tessera UISP tipo “D” in corso di validità; essere in 

regola con la formazione; effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato; farne richiesta 

utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito www.uisp.it/vela. Il Comitato Territoriale, una volta 

ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line il Cartellino Tecnico, ad 

inserire i dati nella specifica sezione del software Tesseramento e a rilasciare l’attestazione/ricevuta 

di avvenuta richiesta. Sino all’entrata in esercizio dell’Albo Nazionale Formazione UISP, sarà cura della 

UISP S.d.A. Nazionale Vela, in accordo con il Settore Nazionale Formazione, previa verifica, 

provvedere alla stampa e all’invio del Cartellino tecnico 
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