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E’ possibile acquistare i prodotti assicurativi solamente on line attraverso il sito www.marshaffinity.it/uisp
seguendo la semplice procedura di preventivazione e acquisto prevista per ogni prodotto.
Le aree contenenti i prodotti assicurativi sono due: 
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Soluzioni assicurative per i comitati, le associazioni e le società sportive

• Manifestazioni e gare: La Convenzione assicurativa abbinata al tesseramento                                                      
nazionale UISP prevede di poter allargare le 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.

• Impianti e circoli sportivi: La Polizza Impianti e Circoli Uisp è una Polizza                                                              
“multirischi” che permette di coprire i rischi connessi alla proprietà e gestione degli                                         
impianti delle associazioni/società/circoli affiliati Uisp.                                                                  
(palestre, polisportive, piscine, centri ippici, etc.) 

• Gare auto e moto: La copertura assicurativa RCT gare automobilistiche e                                               
motociclistiche permette alle Associazioni affiliate alla UISP di garantire le proprie                                       
gare/manifestazioni automobilistiche e motociclistiche come previsto dall'art. 124                                           
del Codice delle Assicurazioni.

• D&O: La copertura assicurativa D&O è pensata a tutela di coloro che ricoprono 
cariche sociali all'interno dei Comitati Territoriali e delle Associazioni affiliate 
alla UISP

• Centri estivi:  La polizza Infortuni Centri Estivi offre alle Associazioni Sportive                                                          
affiliate alla UISP la possibilità di tutelare tutti i partecipanti dei Centri Estivi in caso                                
di infortunio.
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Soluzioni assicurative per per le tue esigenze personali:

• Viaggi: Con Viaggi assicuri te ed i tuoi compagni di viaggio, fino ad un massimo                                                     
di 9  per tutta la durata del viaggio, proteggendo il valore del viaggio dal momento                                         
della prenotazione e gli effetti personali in viaggio con te.  

• Casa: E' un prodotto molto semplice, ma allo stesso tempo completo, modulare e                                             
personalizzabile; permette di assicurare i danni al contenuto; garantire assistenza
all’abitazione, con un pronto supporto nelle più comuni emergenze domestiche                                                 
(black out, allagamento, ecc.).

• Sanitaria: garantisce una copertura concreta in caso di ricovero ospedaliero e/o                                                        
intervento chirurgico a seguito di infortunio o malattia. La polizza prevede inoltre la                                      
possibilità di usufruire di una serie di prestazioni di Assistenza per il tramite di una                                     
Centrale Operativa disponibile 24h/24h per 365 giorni.

• Rc Capo Famiglia: Permette di risarcire dai danni involontariamente provocati a                                                                 
terzi da te, dai tuoi familiari conviventi, dai tuoi collaboratori domestici e dai tuoi animali.
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E’inoltre possibile avere informazioni e scaricarare documenti inerenti la polizza Infortuni e Responsabilità 
Civile offerta nel tesseramento e nell’affiliazione e accedere alla pagina dedicata alla denuncia dei sinistri
attraverso la terza area
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Informazioni assicurative:



6

Unione Italiana Sport per tutti
Piattaforma web Marsh-Uisp
Faq

Area sinistri:



1. Cosa occorre fare per acquistare i prodotti assicur ativi dedicati al mondo UISP?                              
E’ possibile acquistare la polizza esclusivamente on-line tramite il sito www.marshaffinity.it/uisp , 
seguendo le semplici procedure di preventivazione ed acquisto previste per ogni prodotto.

2. E’ la prima volta che mi collego alla piattaforma w eb www.marshaffinity.it/uisp .                                            
Quali sono i passaggi indispensabili da fare per pr oseguire con i preventivi e l’acquisto dei 
prodotti? 
� Nell’area dedicata alle esigenze assicurative dei comitati, delle asso ciazioni e delle società 

sportive occorre effettuare preventivamente la registrazione tramite il tasto registrati inserendo                                                                                        
i dati relativi all’anagrafica e il codice di adesione UISP14.

� Nell’area dedicata alle esigenze assicurative personali non occorre registrarsi preventivamente.                                                                                         
La registrazione avviene successivamente se si procede a salvare il preventivo o all’acquisto della 
polizza. Verrà generata in automatico una mail di conferma all’indirizzo mail inserito.  

3. Qual’è il codice di adesione da inserire quando viene ric hiesto dal sistema? 
Per procedere con la navigazione è necessario inserire il codice di adesione UISP14
Il sistema chiederà un altro codice ma non occorre inserire nulla e procedere con la registrazione.
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4. Ho fatto la registrazione alla piattaforma ma clicc ando su «fai un preventivo» mi compare il 
messaggio “attenzione! Per procedere alla quotazione deve ave r inserito il codice di adesione” . 
Cosa devo fare?                                                                                    
Occorre accedere all’area «i miei dati», inserire nel campo «codice di adesione» UISP14 e infine fare click 
su «modifica». Non compilate il campo «altro codice di adesione». Adesso potete procedere con la 
navigazione.

5. Chi posso contattare per avere chiarimenti, informa zioni o chiedere aiuto?                                                 
E’ attivo un numero dedicato 02/48538880 in grado di fornire tutta l’assistenza necessaria all’utilizzo della 
piattaforma web.

6. E’ possibile acquistare le coperture assicurative a ttraverso la procedura cartacea?                        
NO, la procedura cartacea non è più valida come previsto dalla circolare UISP del 28 marzo 2014.                  
E’ possibile acquistare i prodotti assicurativi solamente on line sul sito: www.marshaffinity.it/uisp
seguendo la semplice procedura di preventivazione ed acquisto.
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7. Ho fatto la procedura cartacea ma mi avete chiamato  per dirmi che non è più valida. Cosa devo 
fare? Occorre:

• Andare sul sito www.marshaffinity.it/uisp;
• Fare la registrazione (vedi faq 1-2);
• Procedere con l’acquisto del prodotto desiderato, senza perfezionare il pagamento (avendolo già 

effettuato in precedenza); 
• Inviare una mail all’indirizzo assicurazioni.uisp@marsh.com nella quale segnalare la situazione e 

trasmettere la nuova richiesta di copertura unitamente a copia della disposizione di bonifico effettuato 
in precedenza.

8. Posso usare la piattaforma Marshaffinity se non sono af filiato alla UISP?                                         
No, le coperture assicurative sono destinate esclusivamente ai tesserati e alle società affiliate alla UISP. 
Per ogni informazione inerente il tesseramento o l’affiliazione rivolgersi direttamente alla UISP.

9. Entro quanto tempo devo acquistare la copertura ass icurativa?                                                  
Il tempo limite per acquistare le coperture assicurative dell’area «per i comitati, le associazioni e le società 
sportive» è 48 ore prima dell’evento . Per quanto riguarda le manifestazioni e le gare auto e moto è
però consigliato l’acquisto anticipato (almeno una settimana prima dell’evento), affinche il sistema registri
il pagamento e generi l’invio della dichiarazione di adesione prima della decorrenza dell’evento.
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10. Nell’acquistare la copertura assicurativa per le ma nifestazioni, le gare auto e moto e i centri estivi 
incontro dei problemi con l’impostazione della dura ta della copertura. Che cosa devo  fare? 
Verificate di aver inserito nella prima videata, nel campo “Numero giornate di manifestazione”, l’effettivo 
numero delle giornate in caratteri numerici. Inserite in seguito nella terza schermata “Riepilogo e quotazione” 
la data di decorrenza e la data di scadenza  della manifestazione in modo tale che il periodo intercorrente tra 
le due date (comprese) corrisponda al numero di giornate inserite nella prima videata.                                       

.            
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11. Ho acquistato la polizza ma voglio posticipare l’ev ento. Cosa devo fare?                                           
Per spostare la data dell’evento (per es. a causa del mal tempo) occorre agire in questo modo:
� Comunicare entro le 48 ore successive all’indirizzo assicurazioni.uisp@marsh.com che l’evento 

non si è svolto;
� Collegarsi  alla piattaforma per rieffettuare la procedura on-line di acquisto per la nuova richiesta di 

copertura senza procedere al pagamento (già effettuato in precedenza);
� Inviare una mail all’indirizzo assicurazioni.uisp@marsh.com allegando la nuova richiesta di  

copertura e il vecchio bonifico (usato per la procedura cartacea) per consentire di abbinarli tra loro.   

12. L’evento è stato annullato e non si svolgerà. Cosa devo fare?  
Dovete mandare una mail entro le 48 ore successive richiedendo il rimborso per il premio non goduto, 
allegando il bonifico e indicando le vostre coordinate bancarie (Intestatario del conto e codice iban).

13. Ho mandato la mail per ricevere il rimborso. Entro quanto tempo arriverà?                                                  
Entro la fine del mese successivo a quello della richiesta. La trattazione della richiesta di rimborso 
avviene infatti con cadenza mensile a cui occorre aggiungere poi i tempi tecnici bancari.
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