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La Uisp di Roma organizza ogni anno campionati,  tornei, 
gare e manifestazioni di varie discpline sportive in tutta 
l'area metropolitana della capitale. 

ACQUAVIVA
Le attività dell'Acquaviva Uisp in questi anni hanno 
monitorato, solcato e fatto conoscere a migliaia di romani 
e non i fiumi e gli specchi d’acqua del nostro territorio, 
divenendo punto di riferimento fondamentale per molte 
delle istituzioni che si occupano del governo delle acque di 
Roma e del Lazio. 
La nostra azione si riassume in due punti fondamentali e 
fortemente qualificanti:
• La fruizione sportiva degli ambienti d’acqua e ripari;
• L’organizzazione di eventi, iniziative e progettualità per 
ridare alla città i suoi corsi fluviali.

ATLETICA LEGGERA
L’Atletica Leggera Uisp Roma organizza tre delle più 
importanti manifestazioni podistiche del panorama romano: 
Vivicittà, all’interno della cornice del Vivifiume, Vivicittà 
nelle carceri di Rebibbia e Corri per il Verde. Dal 2015, inoltre, 
l'Uisp Roma collabora all'organizzazione della Corsa di 
Miguel, e dall'ottobre 2016 organizza Corri con Stefano, corsa 
campestre inserita nel Memorial Stefano Cucchi.

CALCIO
L’Uisp è quotidianamente impegnata nella diffusione dei 
valori di solidarietà e di rispetto, combattendo qualsiasi 
forma di violenza per promuovere un calcio diverso da quello 
cui, purtroppo, siamo abituati. Dal 1993 in collaborazione 
con alcune ASL della capitale, l’Uisp di Roma organizza il 
campionato di calcio rivolto ad operatori, medici e pazienti 
dei Dipartimenti di salute mentale. Da venti anni a questa 
parte molte squadre, legate alle ASL o cooperative si sono 
succedute nella partecipazione al campionato. A partire 
dalla stagione 21/22 la Uisp Roma tornerà ad organizzare 
tornei di calcio a 5 per i più piccoli.

CICLABILITÀ
Per l’Uisp di Roma la bici è cultura, memoria e futuro. I nostri 
eventi sono attraversati e collegati da queste tre parole. 
Da oltre 25 anni proponiamo agli enti locali un maggiore 
impegno nelle politiche sulla mobilità urbana che vedano 
protagoniste le due ruote. Durante la stagione sportiva 
l'Uisp Roma organizza eventi volti a diffondere e incentivare 
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l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto cittadino 
e strumento di scoperta delle bellezze del proprio territorio 
come il Bicincittà della Liberazione e il Memorial Settimia 
Spizzichino.

DANZA
La danza condivide con lo sport valori e obiettivi, quali il 
miglioramento della qualità della vita, il rispetto della 
salute, la crescita individuale, la partecipazione a esperienze 
associative, la formazione del danzatore e dello sportivo, ma 
anche della persona e del cittadino. Nella Uisp la danza è 
rappresentata da infinite storie, scuole e stili, centinaia di 
associazioni e maestri, migliaia di allievi, di praticanti, che 
hanno in comune passioni, valori, competenze, voglia di 
stare bene e di migliorarsi. Uisp Roma organizza la fase 1 
della manifestazione nazionale Uisp Città in Danza.

DISCIPLINE ORIENTALI
Nel corso della stagione organizziamo trofei di Karate 

(Coppa di Natale, Trofeo Barbaro), stage e incontri formativi 
di alcune delle più praticate discipline (Karate, Judo, Tai 
Chi). La formazione, particolarmente curata, in termini di 
qualità e rigore, si sviluppa parallelamente su più livelli con 
uno stage nazionale rivolto a tutti gli insegnanti, stages 
nazionali per ufficiali di gara, stage di formazione tecnica, 
ed i progetti Judo-bambini e Karate-bambini.

GINNASTICHE
L'obiettivo delle Ginnastiche Uisp Roma è quello di 
coinvolgere atlete e atleti con diverse caratteristiche. 
Sia la Ginnastica Artistica che la Ritmica prevedono un 
programma promozionale e uno agonistico per soddisfare 
tutte le abilità.
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GIOCHI
La struttura di attività Giochi è composta da oltre 90 
discipline diverse (dalla scherma ai giochi di ruolo, al cricket, 
dagli scacchi al boomerang).  Il tema del gioco è trasversale 
rispetto a tutte le discipline dell’Uisp e il Comitato di Roma 
vuole metterlo al centro delle proprie proposte e attività. Lo 
sport, come noi lo promuoviamo e lo pratichiamo, non è altro 
che un’evoluzione dell’attività giocosa dell’individuo, in 
forma strutturata e finalizzata al benessere fisico e mentale. 
Uisp Roma organizza un campionato interegionale di cricket 
oltre ad una serie di tornei di scacchi per tutti, corsi nelle 
scuole e corsi di formazione per docenti. 

NUOTO
Il Nuoto Uisp Roma si occupa dell'organizzazione di eventi, 
corsi e attività per tutte le fasce di età. Appuntamento ormai 
consolidato è quello con il Nuota Roma Ragazzi,  circuito 
di tre tappe riservato agli allievi più piccoli iscritti alle 
scuole nuoto affiliate Uisp Roma. Il Nuota Roma Ragazzi si 
caratterizza per il suo spirito promozionale (non ci sono 
classifiche, né premiazioni basate solo sul risultato sportivo), 
dando così la possibilità, anche a chi non pratica l'agonismo, 
di confrontarsi, di mettersi alla prova e di apprendere la 
competizione attraverso i valori Uisp.

PALLACANESTRO
La Pallacanestro Uisp Roma propone attività per amatori 
e per ragazzi, mediante l'organizzazione di tornei e 
manifestazioni a libera iscrizione. Dai campionati Amatori ai 
tornei Under per tutte le età, la proposta della Pallacanestro 
Uisp Roma è strutturata in modo da soddisfare le esigenze 
delle associazioni sportive. Vengono organizzati, inoltre, 
corsi di formazione per giudici di gara, in collaborazione 
con i livelli superiori dell'organizzazione, per l'abilitazione 
all'arbitraggio di campionati territoriali e delle attività 
promozionali.

PALLAVOLO
La Pallavolo Uisp Roma promuove l’attività sportiva 
rivolgendosi a tutte le società affiliate e a tutti gli 
appassionati del volley. Per la stagione 2021/2022 le nostre 
proposte sono diversificate: dal minivolley per i più piccoli, 
ai campionati di ogni categoria, dai tornei territoriali alla 
manifestazione di conclusione delle attività, passando per le 
attività di integrazione culturale e sociale, senza trascurare 
la formazione di figure tecniche come giudici di gara e 
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operatori del settore giovanile, in collaborazione con il 
livello regionale dell’associazione.

PATTINAGGIO
Per l’UISP il Pattinaggio è arte, è movimento, è sport 
acrobatico che unisce tecnica ed eleganza. I valori che 
vogliamo trasmettere ai nostri giovani atleti sono quelli di  
autentica generosità, solidarietà e condivisione, ma anche 
grande fiducia nelle proprie e nelle altrui capacità. Ogni 
anno vengono organizzati campionati e trofei rivolti  tutte le 
fasce d'età e livelli: il trofeo Pattini d'Argento, il campionato 
livelli e formula e il campionato di categoria.

TENNIS
Il Tennis per tutti dell’Uisp Roma si rivolge principalmente 
agli amatori, a chi è agli inizi, ma si vuole misurare in 
un torneo, a chi ha abbandonato l’attività ed ora vuole 
riprendere la racchetta in mano, a chi ancora sogna di 
vincere Wimbledon, ma per ora si accontenta di alzare una 

coppa Uisp. Due le competizioni a squadre organizzate 
durante la stagione sportiva: il Torneo Metropolitano e la 
Coppitalia, cui partecipano ogni anno circa 700 tennisti. 
Grande attenzione è rivolta alle fasce d'età più giovani, alle 
comunità più sensibili e ai disabili grazie al lavoro dei nostri 
Centri di Educazione al Tennis, sparsi sul territorio cittadino.
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OLTRE LE BARRIERE
L’Uisp Roma, attraverso gli operatori che svolgono attività in carcere, si occupa di promuovere, gestire e organizzare attività 
motorie, sportive e ludico-ricreative all’interno degli Istituti di Pena. Lo Sportpertutti, ha una fortissima valenza educativa 
e concorre alla riabilitazione del detenuto all’interno degli istituti di reclusione. Attraverso l’attività motoria si prevengono le 
malattie tipiche della sedentarietà, attraverso le attività di squadra si impara a rispettare l’avversario e collaborare con i compagni, 
con l’allenamento fisico si scarica la tensione e si liberano i pensieri. In una parola con lo sport, per alcune ore, si sperimentano 
momenti di condivisione e di libertà. In un contesto sovraffollato, multietnico e multiculturale, come sono in questo periodo storico 
le nostre carceri, l’attività sportiva ha un valore aggiunto: è un linguaggio accessibile a tutti e pertanto non esclude nessuno. Lo 
sport, dunque, assume il ruolo di facilitatore dell’interazione tra mondi, culture, lingue e religioni differenti.

GRANDETÀ
L'Uisp Roma si occupa da oltre 30 anni di attività motoria per anziani, impegnandosi particolarmente nel settore della formazione 
e dell’aggiornamento dei propri insegnanti e dedicandosi alla ricerca di una metodologia di intervento nel campo della Ginnastica 
finalizzata alla salute. L’obiettivo è coinvolgere la persona matura nella sua globalità e di stimolare in essa, oltre al miglioramento 
dello stato di salute e all’incremento di tutte le capacità motorie, la coscienza del proprio corpo, il piacere del movimento e le capacità 
di relazione. A Roma i nostri insegnanti, oltre che laureati IUSM o diplomati ISEF (o in alternativa fisioterapisti o psicomotricisti), 
sono tutti specializzati nel settore dell’attività per anziani e si aggiornano costantemente partecipando a cicli di seminari e di 
incontri di approfondimento.

SPORT SOCIALE

GRANDI EVENTI
VIVICITTA' - VIVIFIUME
Marginalità, degrado, incuria. Ma anche grandi bellezze da scoprire, scorci unici, opportunità per la pratica di tanti sport, d'acqua e 
non. Il Tevere, il grande rimosso dalla vita della città, è tutto questo. Dal 2012 l'Uisp Roma si è posta l'obiettivo di riscoprire il fiume, 
riportando all'attenzione della comunità e delle istituzioni la sua condizione, ma soprattutto le sue potenzialità. Da questa esigenza 
di riscoperta e di attenzione per il Tevere, nasce il Vivifiume, contenitore di eventi sportivi (corsa, sport di pagaia) con il fiume come 
sfondo e come unico comun denominatore.

PEDALANDO NELLA MEMORIA
Pedalando nella Memoria - Memorial Settimia Spizzichino è una manifestazione che nasce dall'esigenza di rendere le nuove 
generazioni più partecipi e più coscienti degli avvenimenti che hanno riguardato Roma durante il Secondo Conflitto Mondiale.
La "pedalata", che attraversa i luoghi simbolo degli avvenimenti più drammatici di quegli anni, si propone di ricordare la figura e 
l'opera di una testimone scampata alle persecuzioni naziste: Settimia Spizzichino. L'iniziativa promuove il ricordo e la partecipazione. 
Sulle ali di una "pedalata in bicicletta", la volontà è quella di riannodare i fili della memoria per imparare a conoscere, riconoscere 
e combattere vecchie e nuove discriminazioni.

CORRI PER IL VERDE
La corsa campestre a tappe più longeva dell’intero Centro Italia esordisce nel 1971 grazie a un’intuizione di Giuliano Prasca. In 
quegli anni si era nel pieno del “Sacco di Roma”, si costruiva senza regole, dovunque, sottraendo alla città e ai romani gli spazi 
inizialmente destinati al verde pubblico. E' in quegli anni che l’agro romano comincia a scomparire, risucchiato dalla crescita 
incontrollata della metropoli. L’idea che ispira l’UISP di Prasca, è quella di utilizzare lo sport, la corsa in particolare, per denunciare 
la speculazione edilizia, per difendere l’agro romano e i polmoni verdi della periferia. Negli ultimi anni la corsa ha voluto risposare 
il proprio spirito originario: una festa di popolo per vivere gli spazi urbani attraverso lo sport, condividendo la sfida di una città a 
misura di chi la vive. “La vittoria è correre”, lo slogan delle ultime edizioni, rappresenta perfettamente questo spirito.
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GIOCAVOLLEY
Il Trofeo Giocavolley è la più importante manifestazione di minivolley che si svolge a Roma ed è organizzata dal Settore di Attività 
Pallavolo dell'Uisp di Roma. E' suddivisa in tappe e, da molti anni a questa parte, vede la partecipazione di circa 150/200 bambini 
per ogni singola giornata. Le squadre composte da bambini e bambine, di età compresa tra i 6 e 11 anni,  provengono da tutto il 
territorio delle provincia di Roma e si confrontano in mini partite in un clima di gioco e di festa.

CITTÀ IN DANZA
Rassegna nazionale delle scuole di danza affiliate all'Uisp che si svolge contemporaneamente in tutta Italia e che ogni anno si 
conclude con le finali nazionali. L'edizione 2021 si è tenuta a Roma, sabato 3 e domenica 4 luglio presso il centro sportivo Fulvio 
Bernardini (via dell'Acqua Marcia, Pietralata) che ha ospitato le ballerine e i ballerini provenienti da tutta Italia.
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L’Unione Europea ha uno slogan in merito ai processi di 
formazione ed educazione: apprendimento durante tutto 
l’arco della vita, perché la conoscenza, il miglioramento di 
tecniche e competenze non dovrebbe davvero fermarsi mai. 
Fare corsi di formazione e aggiornamento non è solo un 
modo per ottenere titoli validi per la ricerca di un lavoro, ma 
è soprattutto una crescita individuale e di gruppo per mi-
gliorare il proprio lavoro quotidiano.
È proprio su questo concetto di base, che la Uisp da oltre 70 
anni continua ad innovare i suoi percorsi formativi anche 
grazie ad un programma scientifico elaborato da esperti, do-
centi universitari e formatori Uisp.
Il nostro catalogo propone oltre corsi di formazione per oltre 
200 attività, discipline, tecniche e metodiche, che conduco-
no all’acquisizione di una qualifica nazionale con iscrizione 
all’Albo Uisp, per operatori, istruttori, tecnici, giudici, arbitri, 
educatori, insegnanti, maestri, allenatori, operatori sporti-
vi e dirigenti. Nella nostra offerta formativa, ai percorsi di 
qualifica si aggiungono quelli di specializzazione, approfon-
dimento, aggiornamento. Oltre al lato tecnico la UISP pro-
muove piani formativi per i dirigenti, gli operatori del sociale, 
moduli specifici sullo sport nel terzo settore, l’impiantistica, 
gli aspetti legali e fiscali e tanti altri programmi che offrono 
alle associazioni affiliate strumenti di crescita e opportunità 
per acquisire le qualifiche necessarie per lo svolgimento di 
qualsiasi attività.
Comune a tutti i percorsi formativi sono le Unità Didattiche 
di Base, che si possono svolgere prima o dopo il corso tecnico, 
che Sono valide una volta fatte anche per altri corsi, ma che 
sono comunque propedeutiche per l’ottenimento del titolo. 
Sono 12 ore che permettono a tutti di conoscere la storia, la 
mission e il funzionamento della Uisp, l’organizzazione del 
mondo sportivo e del non profit, gli aspetti normativi e fis-
cali per le ASD/SSD. Sono soprattutto l’occasione per appro-
fondire le politiche sociali della Uisp, i progetti specifici che 

vengono portati avanti nelle carceri, nei DSM, in favore delle 
pari opportunità per tutte e tutti senza barriere e discrimin-
azioni, perché lo sport è e deve rimanere un diritto.
I corsi di formazione vengono organizzati a livello locale 
dalla Uisp Roma e dalla Uisp Lazio e i titoli hanno validità su 
tutto il territorio nazionale.

I piani degli apprendimenti vengono costantemente aggior-
nati, tenendo conto delle novità del mondo sportivo, di quelle 
prodotte dal nostro agire quotidiano ma anche dal confronto 
con i nostri soci e con le associazioni affiliate, proprio perché 
come Uisp crediamo nel valore circolare dell’apprendimento 
e della crescita individuale e organizzativa.

Informazioni sui corsi promossi da UISP Roma e UISP Lazio si 
possono trovare sul sito: www.uisp.it/roma

FORMAZIONE: UN 
VIAGGIO CHE NON 
FINISCE MAI
Nella trasmissione della cultura umana, la gente cerca sempre di replicare, di passare alla 
prossima generazione le capacità e i valori dei genitori, ma il tentativo fallisce sempre perché la 
trasmissione culturale è ottenuta attraverso l'apprendimento, non il DNA. (Gregory Bateson)

8
8



   
TREVIS MORGAN

Nequia nostorem es eos 
velluptatem quis in pariam, 



TESSERAMENTO

Per tutte le informazioni su costi e modalità di tesseramento 
è possibile consultare il sito www.uisp.it nella sezione 
"Tesseramento e servizi ai soci". L'ufficio tesseramento Uisp 
Roma riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì dalle 
9:30 alle 17:00.

ASSICURAZIONE

La piattaforma Marsh-UISP www.marshaffinity.it/uisp rap-
presenta 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. 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 documen-
tazione relativa alla denuncia di un sinistro e verificarne in 
autonomia lo stato di avanzamento.

TESSERAMENTO E 
ASSICURAZIONE
L'Uisp organizza, difende, promuove lo sporpertutti e lo sport popolare: pensiamo e costruiamo lo sport a misura di 
ciascuno. L'Uisp vanta, in tutta Italia, più di un milione e trecentomila iscritti, i quali sono parte integrante del nostro Ente 
e sono la base per la riuscita dei nostri progetti.

RIPARTIAMO LO SPORT

Le associazioni e le società sportive che rinnoveranno l'affiliazione Uisp per la stagione 2021/2022 

avranno uno sconto di 50 euro sul costo di adesione.
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CAMPAGNA 
   DI SOSTEGNO 
       ALLA RIPRESA 
DELLE ATTIVITÀ 
               SPORTIVE 
    DI BASE
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VANTAGGI PER I SOCI
L’Uisp ha stipulato alcune 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. Questa pagina del sito permette di conoscere i dettagli degli accordi 
stipulati, gli eventuali aggiornamenti, le nuove opportunità. Le seguenti convenzioni 
sono rivolte ai Comitati Uisp, alle società, ai circoli e ai soci.
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https://www.sharehappy.it/home.html
https://www.sharehappy.it/home.html
http://cardiosafe.it/wp-content/uploads/2019/09/CATALOGO-CONVENZIONE-DEFIBRILLATORI-UISP-CARDIOSAFE-2019.pdf
https://www.ecoplusitaly.it/
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/servizi_soci/OFFERTA%20IDROCONSULT%20Pagina%20Vantaggi%20ai%20soci.pdf
https://www.italgreen.it/
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/servizi_soci/jako_flyer-1.jpg
https://www.marcegagliatourism.com/
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https://www.marshaffinity.it/uisp/
https://www.paincentive.it/
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/servizi_soci/Catalogo_Premia2020_WEB.pdf
https://www.promixsrl.com/
https://www.sammontana.it/
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/servizi_soci/Sky%20BBH_Bar_Ass_UISP_A4_Gen21_EXE.pdf
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/servizi_soci/scheda-Union-2.jpg
https://www.waterproofing.it/
http://www.uisp.it/nazionale/pagina/convenzione-uisp-intesa-sanpaolo-gi-banca-prossima-spa
http://www.uisp.it/nazionale/pagina/convenzione-uisp-intesa-sanpaolo-gi-banca-prossima-spa


SERVIZI

SERVIZIO CONSULENZE
E’ a disposizione dei dirigenti delle Associazioni/Società sportive un servizio di consulenze presso la sede 
Uisp Roma di viale Giotto, 14. Il servizio consulenze offre supporto in fase di costituzione e nella corretta 
gestione ordinaria delle ASD/SSD. I consulenti ricevono, previo appuntamento da richiedere telefonicamente 
alla Uisp Comitato Territoriale di Roma, il mercoledì pomeriggio e il venerdì mattina. Per le associazioni 
affiliate Uisp il servizio è totalmente gratuito.

REGISTRO ASD/SSD CONI
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.

ALBO FORMAZIONE
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.

CONSULENZE PER PROGETTAZIONI E BANDI
A partire dalla stagione 2021-2022 è a disposizione di dirigenti e presidenti un servizio di con sulenza per 
bandi e progettazioni, per offrire a ASD e SSD supporto nella stesura e nella tempestiva risposta a bandi 
di gara. I consulenti ricevono, previo appuntamento da richiedere telefonicamente alla Uisp Comitato 
Territoriale di Roma.
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TESSERAMENTO ONLINE
Anche per stagione sportiva 2021/2022 sarà a disposizione delle società/associazioni sportive il servizio di 
tesseramento online. Utilizzandolo, le società/associazioni potranno snellire le procedura di richiesta e di 
ritiro del tesseramento usufruendo di numerosi vantaggi:
- immediato ritiro dei cartellini (anche il giorno stesso dell’inserimento dati);
- evitare l’invio di e-mail e di materiale cartaceo per le richieste di tesseramento.
- non dover affrontare più lunghe file presso i nostri uffici.

MEDICINA DELLO SPORT
Dalla stagione 2021/22 Uisp Roma ha stretto un accordo con SDS FisioCenter per permettere ai tesserati di 
accedere alle visite finalizzate al rilascio della certificazione medico-sportiva a prezzi agevolati. Per tutte le 
informazioni www.sdsfisiocenter.it.
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L'Area Riservata Uisp 2.0 è il portale web unico di servizio 
per tutte le associazioni e le società sportive affiliate: include 
l'Albo Formazione Uisp, la Piattaforma Uisp-Coni, la sezione 
dedicata ai Servizi per le associazioni e le società sportive 
Uisp, l'applicativo di tesseramento online, il Registro Uisp 
degli Equidi.  

Per accedere all’Area Riservata basta cliccare sul link:
https://areariservata2.uisp.it

ed inserire le credenziali:

username: codice società* (es. N4D....)

password: numero affiliazione* della stagione in corso

*Il codice società si compone di 7 caratteri alfanumerici 
(es. N4D….). ed è reperibile su ogni tessera e sul certificato 
di affiliazione annuale. Il numero affiliazione si compone 
di 8 caratteri numerici (es. 21....... per la stagione sportiva 
2020/2021) ed è reperibile sul certificato di affiliazione.

Tutte le funzionalità sono facilmente raggiungibili dal Menù 
a tendina posizionato nella colonna di sinistra di questa 
home page.

ALBO FORMAZIONE UISP
Nell’Albo Formazione Uisp sono presenti tutte le qualifiche 
riconosciute Uisp.
Navigando nell’Albo Formazione potrai verificare lo 
stato delle qualifiche dei tuoi operatori sportivi/tecnici/
allenatori/insegnanti/educatori/maestri. Potrai consultarle, 
aggiornarle o inserirle (se non già presenti). 
Ti ricordiamo che, qualora la qualifica sia stata rilasciata 
da un ente diverso da Uisp, ai fini del riconoscimento sarà 
necessario frequentare le UDB (Unità Didattiche di Base), 
che l'Uisp organizza sul territorio durante l'anno sportivo.
L’Uisp organizza inoltre corsi di formazione e rilascia 
qualifiche per tecnici, insegnanti, allenatori, educatori, 

operatori, maestri, giudici, arbitri, commissari di gara etc.

NUOVO APPLICATIVO TESSERAMENTO ONLINE
Dal 1° settembre 2020 è stato implementato nell'Area Riservata 
2.0 il nuovo applicativo di tesseramento online. L'abilitazione 
all'utilizzo può essere richiesta direttamente all'ufficio 
tesseramento Uisp Roma scrivendo alla mail tesseramento.
roma@uisp.it. L'applicativo (che verrà illustrato all'atto 
dell'affiliazione ai dirigenti delle associazioni che ne faranno 

richiesta) permetterà di tenere sotto controllo lo stato 
dei tesseramenti in corso, l'avvenuta stampa e le richieste 
inoltrate, così anche da limitare possibili dimenticanze ed 
errori di trasmissione. Sarà possibile scaricare in autonomia 
l'elenco dei tesserati della stagione in corso, così come delle 
precedenti, rinnovare i tesseramenti in maniera automatica 
e semplificata.

PIATTAFORMA UISP-CONI (ATTIVITA' 

DIDATTICHE)
La Piattaforma Uisp-Coni 2.0 consente l’invio al Coni 
delle attività didattiche programmate (corsi, allenamenti, 
lezioni, etc.) dalle ASD/SSD affiliate, in ottemperanza alle 
disposizioni dettate dal Registro Coni  2.0.
Ogni attività didattica dev'essere inserita nella piattaforma 
contestualmente all'inizio della stessa (e comunque entro 30 
gg dalla data di inizio). E' invece possibile aggiornare l'elenco 
dei partecipanti per tutta la durata dell'attività (fino a 30 gg 
dopo la conclusione).

SERVIZI PER LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA' 

SPORTIVE
La sezione della piattaforma dedicata alle associazioni e alle 
società sportive affiliate. Navigando tra le pagine si avrà 
modo di essere supportati al meglio nella corretta gestione 
quotidiana del proprio sodalizio, essendo tempestivamente 
aggiornati sulle normative fiscali, sulle scadenze, sulle 
novità in materia di legislazione, di riforma del Terzo settore, 
avendo a portata di mano tutti i materiali e la modulistica 
utile.

REGISTRO UISP DEGLI EQUIDI
Le associazioni e le società sportive affiliate in attività 
equestri trovano accesso anche al “Registro Uisp degli 
Equidi” al fine di registrare, tramite il relativo applicativo 
informatico, gli equidi in regola con la legislazione vigente, 
utilizzati dalle affiliate e dai soci/tesserati, idonei per lo 
svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica equestre 
Uisp.

GUIDA PRATICA
All'interno della piattaforma di servizi Uisp è a disposizione 
dei sodalizi affiliati una guida pratica per la corretta 
gestione di ASD e SSD.

PIATTAFORMA SERVIZI
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IMPIANTO SPORTIVO 
FULVIO BERNARDINI

LA STORIA
L'Impianto Sportivo Comunale Fulvio Bernardini nasce nel 1985, come fiore all'occhiello dell'impiantistica sportiva 
pubblica, portando nell'estrema periferia romana uno degli spazi più ricchi dell’intera città per praticare attività fisica.

Nasce soprattutto come il più moderno e funzionale Centro Sportivo Comunale che Roma avesse mai visto, ma senza un 
nome. Si decise allora, considerando che per realizzare quell'impianto si era lottato strenuamente per anni, di dedicarlo 
ad un uomo che aveva combattuto e aveva vinto, senza sentirsi mai appagato: Fulvio Bernardini, calciatore di Roma e 
Lazio, allenatore e dirigente sportivo. Dalla nascita dell'impianto ad oggi sono passati oltre trentacinque anni. Tanti sono 
stati i cambiamenti, dal modo di vivere a quello di praticare l'attività sportiva, cambiamenti a cui si è, inevitabilmente, 
conformato anche il Fulvio Bernardini.

www.fulviobernardiniuisp.com
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LE STRUTTURE
- Campo di calcio in erba sintetica di ultima 
generazione suddivisibile in due campi di 
calciotto con illuminazione;

- Area Arrampicata Sportiva, con parete scalabile 
di 16 metri e  zona boulder con copertura per le 
intemperie;

- Piscina di mt 25 x mt 12,50 (scoperta d’estate)

- Palestra

Quello che in questi anni è rimasto 
invariato è la passione per lo sport, lo 
sport per tutti, lo sport di cittadinanza. 
Questo è il principio che portiamo avanti 
da sempre: lo sport è una questione di 
diritto, un diritto da garantire a tutti e 
tutte. Il Bernardini nasce per rispondere 
alle richieste architettoniche e di accesso 
alla pratica sportiva di quegli anni, con 
una idea di ripartizione degli spazi ed 
una collocazione nella città figlie degli 
anni 70. Anche oggi, tuttavia, ad oltre 
tre decenni di distanza, l'impianto resta 
una risposta adeguata alle esigenze 
del quartiere e della città, grazie alla 
sua avanguardia architettonica, che lo 
mantiene una punta di diamante tra le 
impiantistiche polifunzionali di Roma.

- Due campi di calcetto in erba sintetica 
con illuminazione

- Campi polivalenti in erba sintetica 
(pallavolo, minivolley, minisoccer)

- Pistino di atletica (4 corsie  x 120 mt)

- Campo polivalente adibito a pista di 
pattinaggio e skatepark

- Spazi verdi

- Centro di Medicina Sportiva

- Parcheggio e bar
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Unione Italiana Sport Per tutti
Comitato Territoriale Roma Aps

Viale Giotto 16 | 00153 Roma

Contatti:
06/5758395 | 3408214742

roma@uisp.it
www.uisp.it/roma

Seguici su:
https://www.facebook.com/uisproma

https://www.instagram.com/uisproma
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