COMITATO REGIONALE SARDEGNA
Lega Tennis

COME ASSOCIARSI ALL'UISP
INFO PER LE ASSOCIAZIONI
Per aderire alla UISP, basta andare presso il Comitato Provinciale del proprio territorio, ce ne sono 180 in Italia, e
chiedere di
formare una società sportiva cioè unire un gruppo di persone, organizzato in forma associativa che vuole fare sport , la
cosiddetta AFFILIAZIONE.
Requisiti “minimi” per l’Affiliazione
L’associazione che desideri affiliarsi alla Uisp deve avere un minimo di formalizzazione, vale a dire deve essere dotata
almeno
di un atto costitutivo e di uno statuto sociale scritto, che verranno forniti dal comitato territoriale di appartenenza. E’
importante la registrazione dello statuto all’Agenzia delle Entrate oppure la forma di atto pubblico.
Modalità di Affiliazione: dati necessari, procedura, costi
E’ necessario consegnare alla Segreteria del Comitato Uisp della provincia: una copia (semplice) di atto costitutivo e
statuto
sociale; i dati anagrafici e di residenza del Presidente/Legale Rappresentante e una copia di un documento di identità
dello
stesso; altri dati necessari per le comunicazioni da e per il Comitato Uisp (telefono, cellulare, email, sito web) . Inoltre,
le
associazioni che devono iscriversi al Registro delle Associazioni del CONI possono farlo direttamente attraverso il
Comitato
Uisp, contestualmente all'affiliazione (con un notevole risparmio di tempo e di burocrazia!) fornendo alcuni dati
aggiuntivi,
specificamente richiesti dal CONI stesso (estremi della registrazione dello statuto, forma e costituzione della
società/associazione, ecc.). Con i suddetti elementi, e la modulistica che viene fornita dal Comitato, è sufficiente
presentarsi in
segreteria e l’affiliazione è pronta in pochi minuti.

I Costi (gli stessi dal 2008 )
RIVOLGERSI AGLI UFFICI UISP NELLA PROVINCIA DI COMPETENZA
ESEMPIO: TERRITORIALE DI CAGLIARI
REGISTRAZIONE ALL'UFF. DELLE ENTRATE
€ 168.00
BOLLI OBBLIGATORI PER LEGGE
€ 116.00
AFFILIAZIONE UISP
€ 70.00
TESSERE Dirigenti
€ 18.00
TESSERE Atleta
€
7,00
TESSERE Atleta giovane
€
4,50
La registrazione all'ufficio delle entrate così come i bolli vanno pagati solo una volta cioè al momento della
costituzione della Società, mentre l’affiliazione e le tessere devono essere rinnovate annualmente.

Benefici/Vantaggi dell’Affiliazione
Essere affiliati alla Uisp, oltre alla principale valenza associativa e di condivisione di principi, ha anche un’utilità
pratica che si
riscontra nei seguenti benefici/vantaggi:
QUALIFICA DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ISCRIVIBILE NEL
REGISTRO CONI (ai sensi dell’art.90 della Legge 289/2002 e della Delibera CONI 15/07/2004

IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA.
REQUISITI STATUTARI PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI DEGLI ENTI NON
COMMERCIALI (contemplati dall’art.148, comma 8, del Testo unico delle imposte sui redditi)
possibilità di organizzare e gestire più sport/attività con UNA SOLA affiliazione, e quindi con un abbattimento dei
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costi notevole, soprattutto per le realtà associative costituite in forma di polisportiva o comunque che intendono
realizzare e
svolgere attività diverse tra loro;
possibilità dei PROPRI soci Uisp, vista la “circolarità” della tessera Uisp (così come dell’affiliazione per le società),
della possibilità di praticare più sport/attività con un solo tesseramento ed un solo costo su tutto il nazionale;
una POLIZZA R.C.T. (responsabilità civile verso terzi per danni a cose o persone) che copre TUTTA L’ATTIVITA’
dell’associazione durante il periodo di affiliazione, polizza con un massimale di 4.000.000 di euro (e submassimale di
2.500.000 per singola persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e 2.500.000 per danni a cose o animali);
possibilità di attivare altre polizze assicurative a costi convenzionati, fortemente concorrenziali rispetto al normale
mercato assicurativo, grazie alla partnership con SPORT E SICUREZZA, compagnia partecipata al 50% da UISP
insieme a
CARIGE ASSICURAZIONI (polizze sulle strutture in gestione, sui centri estivi, incendi e furti, ma anche polizze vita e
integrative previdenziali per i soci individuali e molto altro ancora);
possibilità di usufruire di TUTTI I MEZZI E SISTEMI DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE messi a
disposizione dalla UISP NAZIONALE, a tutti i Comitati territoriali (oltre 180) e alle Leghe di attività (che a loro volta
girano
le comunicazioni a tutte le associazioni affiliate per la loro attività); l’ufficio stampa, per comunicati stampa indirizzati
ai
media locali (giornali, tv, radio) e nazionali (per eventi di maggior livello e richiamo); ecc.
servizi di CONSULENZA su amministrazione, fiscalità, contabilità, gestione eventi, attività di formazione, stesura
progetti per attivazione contributi pubblici e privati, ecc., specifici del mondo dell’associazionismo sportivo e del non
profit
più in generale;
possibilità di usufruire di CONVENZIONI, LOCALI E NAZIONALI, quali ad esempio: conto corrente e altri servizi
bancari a condizioni vantaggiose con la Monte Paschi di Siena; SKY a prezzi scontatissimi per le associazioni che
abbiano
un’attività di bar o ristoro, come pure per le forniture di gelati da ALGIDA e SAMMONTANA; inoltre, sconti con
aziende
TURISTICHE quali Nova Yardinia o Azzurra, aziende per il materiale tecnico sportivo, quali Molten e Agla, e molte
altre
convenzioni già stipulate o in corso di definizione (negozi di sport locali, altre attività commerciali).
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