
      

          

 

UISP TORINO Presidente: Massimo Aghilar 

Il nostro staff: Amministrazione e Cassa, Giusy Vizzano-Federica Larotonda -Tesseramento, Valeria Fantone, segret. Serenella Multari  

Responsabili di Strutture di Attività e Settori specifici: Cattelan Valentina, Cavalieri D’oro Valter, Cinquino Pietro, Dalvit Luca, Di Stefano 

Nunzio, Bubbico Mario, Rosa Trolese, Ilenia Muraro, Gigi Dalvit, D’errico Cristina, Pillin Alberto, Provera Simonetta, Stringat Mauro, 

Voltolina Paola, Zamboni Simona. 

ORARI Ufficio 

Lunedì    09.30-13.00/14.00-18.00   -   Martedì    09.30-13.00/14.00-18.00   -   Mercoledì    09.30-13.00/14.00-18.00 

Giovedì 09.30-13.00 / 14.00-18.00       -       Venerdì   09.30-17.00 continuato 

Car** Presidente, come ogni anno ti inviamo le comunicazioni relative al nuovo Anno Sportivo 

Le nuove affiliazioni e le tessere saranno disponibili dal 2 Settembre 2019 

Tesseramento 2019/2020: a Settembre inizia un nuovo Anno Sportivo, ti ricordiamo che va effettuato il RINNOVO dell’Affiliazione e del tesseramento 

onde evitare periodi di assenza delle coperture assicurative ed associative per i tuoi Soci.  

 

Al fine di evitare code e spiacevoli tempi di attesa, è necessario che le Associazioni sportive che devono RINNOVARE L'AFFILIAZIONE all'Uisp  

prendano APPUNTAMENTO presso la segreteria Uisp Torino - Tel 011/677115 

I COSTI DELLE AFFILIAZIONI E DELLE TESSERE SONO I SEGUENTI: 
 

Affiliazioni AFFILIAZIONE 76,00 

Affiliazioni AFFILIAZIONE AGEVOLATA 40,00 

Affiliazioni INTEGRAZIONE PASSAGGIO DA AFFILIAZIONE AGEVOLATA AD AFFILIAZIONE 20,00 

Tessere TESSERA ASSOCIATIVA (A – G - S) A  7,00  -   G  4,00  -  S  4,50 

Tessere TESSERA D 16,50 

Tessere TESSERA DIRC 28,50 

Tessere TESSERA DIRM 66,00 

Schede attività SCHEDA ATTIVITA’ 0,50 

Integrative INTEGRATIVA B1 19,50 

Integrative INTEGRATIVA DB1 9,00 

Integrative INTEGRATIVA B3 58,60 

Integrative INTEGRATIVA D3 50,50 

Integrative INTEGRATIVA C 25,50 

Integrative INTEGRATIVA M 64,00 

Integrative INTEGRATIVA M-BASE 41,20 

Integrative INTEGRATIVA V – Nuova tessera volontari APS e ASD 6,00 

Int. Passaggio INTEGRATIVA A1 2,50 

Int. Passaggio INTEGRATIVA D1 9.00 

Int. Passaggio INTEGRATIVA DC1 17,00 

Int. Passaggio INTEGRATIVA DM1 54,20 

Cedola CEDOLA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE 130,00 

 

Anche per l’anno 2019/20 le Normative Nazionali prevedono la distribuzione delle tessere stampate direttamente dal Comitato UISP Torino o dalle 

Associazioni sportive che richiederanno l’installazione gratuita del programma nazionale di tesseramento 

Le associazioni che vorranno stampare autonomamente le proprie tessere dovranno concordare le procedure con l’Ufficio Tesseramento. 

- Le Associazioni che continueranno a ritirare le proprie tessere stampate presso il Comitato dovranno fornire l’elenco dei propri tesserati come 

da modulo Fac-Simile. 

- La decorrenza della Tessera e della relativa copertura assicurativa sarà dalle ore 00,00 della data di invio del fax, della mail o della consegna 

manuale degli elenchi soci al Comitato. 

- ***** VI RICORDIAMO CHE LE TESSERE VANNO CONSEGNATE AI SOCI 



TESSERAMENTO ANNO SPORTIVO 2019 - 2020 

 

 

Il 1° Settembre inizia il nuovo anno sportivo 

…BUONI MOTIVI PER AFFILIARSI ALLA UISP 

Da 70 anni ci battiamo per affermare il valore e i diritti 

delle ASD, le rappresentiamo e le ascoltiamo, le coinvolgiamo, 

il 90% dei nostri dirigenti sono soci di ASD affiliate. 
 

Difendiamo da sempre uno sport che chiede di essere riconosciuto perché è lo sport per tutti, non è 
commercio e business, è qualificato - inclusivo - competitivo - ludico - educativo - divertente, per il benessere, 
la salute per il sociale… tante società affiliate producono un mosaico che sviluppa migliaia di attività sportive.  

Investiamo sulle discipline offrendovi la possibilità di partecipare a tanti campionati di tante discipline, gare, 
concentramenti, tornei, rassegne e spettacoli. 

In Uisp con una sola tessera, senza costi aggiuntivi, si può praticare e giocare in tanti sport, sempre 
con la copertura assicurativa. 

Abbiamo convenzioni che riconoscono le tessere e la formazione di alcune federazioni.   

La nostra formazione è seria, non specula, ha i costi più bassi di tutti, in molti casi è gratuita …noi investiamo 
sulla formazione …non rappresenta per noi una fonte di autofinanziamento bensì qualità da diffondere e 
promuovere. 

Le consulenze di base sono gratuite e affidabili grazie al nostro settore Consulenze Nazionale altamente 
qualificato e aggiornato. 

Siamo anche APS e affiliamo APS che promuovono attività per il sociale e anche attività non riconosciute dal 
CONI. 

E TANTO ALTRO ANCORA CHE SCOPRIRETE CONOSCENDOCI 
 
 

UISP PER LE ASSOCIAZIONI, LE SOCIETA’ SPORTIVE E LE APS E’: 
 

• SETTORE FORMAZIONE dal 1 settembre parte il programma dei corsi e degli aggiornamenti per società e 
singoli, con rilascio qualifiche nazionali per: istruttori, arbitri e giudici, allenatori, tecnici, ecc… 
 

• UFFICIO TESSERAMENTO e rapporti con le Società: una persona sempre a Vostra disposizione anche per 
accompagnarvi nella compilazione del registro 2.0  
 

• UFFICIO CONSULENZE LEGALE FISCALE PER LE SOCIETA’ AFFILIATE: consulenze - incontri con esperti - 
seminari e corsi, newsletter settimanale con aggiornamenti. Consulenze gratuite in sede e via e-mail. 

• Rete di confronto e formazione con dottori commercialisti e avvocati del settore   
Consulenza amministrativa e contabile con relativi modelli e programmi per la gestione dei bilanci e dell’attività.  
 

• ASSICURAZIONE CON CENTRO SINISTRI DEDICATO assistenza legale del comitato: nuova polizza 
UNIPOLSAI con condizioni base rinnovate e pacchetti integrativi specifici ...e ancora polizza eventi, polizza centri 
estivi. 
 

• CONVENZIONI per gli associati: vi invitiamo a visionare sul nostro sito la scheda delle convenzioni, sono diversi 
e vari i centri dove sarà possibile fare la visita medica a tariffe convenzionate con varie tipologie di visite, altre 
convenzioni riguardano la salute, le cure, la diagnostica e in più in generale il benessere.  
 

• UFFICIO COMUNICAZIONE un sito con più spazi per dare maggiore visibilità alle attività e iniziative delle 
associazioni affiliate e una NEWSLETTER quindicinale e settimanale in alcuni comitati, più pagine Facebook 
dedicate.  
Le società affiliate possono inviare le loro informazioni sulle attività all’E-mail comunicazione.torino@uisp.it  
 

• IL COSTO DELLE TESSERE non aumentiamo le tessere da molti anni e anche quest’anno le tessere 
manterranno gli stessi costi con contributi alle Società riconosciuti sulle diverse soglie di acquisto. 
E’ inoltre previsto un contributo a tutte le società che si affiliano a Uisp per la prima volta, e un contributo sul 
totale delle tessere CARICATE online dalle società. 
UISP mette a disposizione delle società il programma di tesseramento per il caricamento autonomo delle tessere 
on line. Veniamo ad installarlo noi presso la vostra sede o sul vostro portatile presso i nostri uffici. 
 

• CORSI BLSD E BLSD PEDIATRICO proseguono i corsi per gli operatori organizzati con nostri istruttori, quindi 
con costi minori, ma riconosciuti a livello regionale.   
  E’ in atto una convenzione per l’acquisto dei defibrillatori. 


