
 

 

 

 

 

 

 

TESSERAMENTO 2021-2022 

Affiliazione e Tesseramento, Cartellini Tecnici/Licenze di attività 

NORME, PROCEDURE E COSTI 

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

A Settembre inizia un nuovo anno sportivo, ti ricordiamo che va effettuato il rinnovo dell'Affiliazione e del 

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

Le nuove affiliazioni e le tessere saranno disponibili dal 1 Settembre 2020 utilizzando anche il tesseramento 

web. 

Ti ricordiamo di scaricare l’App Uisp, per portare sempre con te la tua tessera in formato digitale. 

Le Associazioni che devono rinnovare l’affiliazione all’Uisp, possono prendere appuntamento presso gli uffici dei 

Comitati Territoriali Uisp, presenti su tutto il territorio piemontese. 
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MODALITA’ DI AFFILIAZIONE 

 

 

Tesseramento 2021 – 2022 Norme, procedure e costi 
 

 

 

L'anno sociale dell’Uisp va dal 1 Settembre al 31 Agosto. 

La validità della copertura assicurativa abbinata alla tessera decorre, dalle ore 24 del giorno del rilascio, per un massimo 

di 365 giorni e comunque non oltre il 31 Dicembre 2022. 

 

 

Per la prima affiliazione, o per rinnovarla, potete telefonare direttamente ai Comitati Territoriali o inviare la richiesta 

utilizzando   gli   appositi   moduli che troverete sui siti, dei Comitati Territoriali. L’affiliazione va fatta nel Comitato Uisp 

del comune, dove l’associazione ha la propria sede legale. 

Per la prima Affiliazione servono i seguenti documenti: 

 Atto Costitutivo e dello Statuto  
 Verbale di elezione degli organi dirigenti e del legale rappresentante; 
 Documento d’identità del legale rappresentante; 
 Richiesta di tesseramento dei componenti il Consiglio Direttivo, e dei propri associati da tesserare; 
 Certificato di attribuzione Codice Fiscale e n. Partita IVA, se aperta posizione IVA, del documento d’identità 

del rappresentante legale in corso di validità, del modulo di richiesta/rinnovo affiliazione.  
 

RICHIESTA TESSERAMENTO SOCIO INDIVIDUALE 

Le persone fisiche che intendono associarsi direttamente all’UISP, condividendone i principi e le finalità espresse nello 

Statuto, dovranno farne domanda al Comitato territorialmente competente per residenza o attività prevalente. 

Il Comitato Territoriale, nel rispetto di quanto indicato dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale UISP, provvederà a 

rilasciare la tessera previo pagamento della quota associativa e consegna della certificazione medica, se prevista.  

TESSERAMENTO ALIAS 

Ai fini del tesseramento, per le persone trans che abbiano intrapreso un percorso di transizione di genere che comporti 

un cambiamento nei dati anagrafici, è prevista la possibilità di acquisizione del tesseramento “Alias”. Per effettuare 

questo tesseramento i soci dovranno procedere con la compilazione dell’Accordo confidenziale.   

COMPITI DELL’ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ SPORTIVA 

L’associazione/società sportiva affiliata deve:  

 Controllare che tutti i documenti “affiliazione/tesseramento” rilasciati dal Comitato Territoriale, siano 
compilati correttamente;  

 Affiggere nei locali della associazione/società o la locandina con l’estratto della Convenzione assicurativa. 
 

 

 

 

Il Comitato Territoriale trasmetterà i dati al “Registro Nazionale ASD/SSD” in tempo reale. 

DECORRENZA ANNO SOCIALE E COPERTURA ASSICURATIVA 

REGISTRO NAZIONALE CONI ASD/SSD: PROCEDURE ISCRIZIONE E TRASMISSIONE 

DOCUMENTI IN PIATTAFORMA WEB UISP 

 

-CONI 



 

AD OGNI RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ VA SEMPRE EFFETTUATA - A CURA DEL 

COMITATO TERRITORIALE UISP - LA RITRASMISSIONE DEI DATI AL REGISTRO CONI AI FINI DELLA CONFERMA DI 

ISCRIZIONE. PER EFFETTUARE QUALSIASI MODIFICA DELL‟ANAGRAFICA SOCIETARIA A REGISTRO 

L‟ASSOCIAZIONE/SOCIETA‟ SPORTIVA DOVRA‟ FARNE DIRETTAMENTE RICHIESTA SCRIVENDO ALL’INDIRIZZO MAIL 

registro@coni.it ALLEGANDO I DOCUMENTI CHE SONO STATI VARIATI, COMPRESO IL CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE 

CODICE FISCALE AGGIORNATO.  

L’ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE ASD/SSD VA EFFETTUATA ANCHE NEL CASO IN CUI L’ASD/SSD AFFILIATA UISP 

SIA GIA’ ISCRITTA AL REGISTRO CON ALTRO EPS, FSN, DSA. 

Le associazioni sono tenute a comunicare tempestivamente al Comitato Territoriale competente, ogni variazione del 

proprio statuto, della sede legale, delle proprie cariche sociali o della forma giuridica, per le relative modifiche 

nell’archivio UISP ed al Registro Nazionale ASD/SSD.  

 

 

 

L’UISP organizza corsi di formazione e rilascia qualifiche per i propri tecnici, insegnanti, allenatori, educatori, operatori, 

maestri, giudici, arbitri, commissari di gara etc. perseguendo da sempre l’obiettivo di sviluppare la pratica motoria e 

sportiva con la massima attenzione alla qualità, nell’interesse dei praticanti tesserati e delle proprie affiliate; 

L’Albo Nazionale Formazione UISP è la banca dati nella quale sono presenti tutte le qualifiche riconosciute UISP. 

 

 

  

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 dà diritto:  

 all'assicurazione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) per le manifestazioni sportive, ricreative e culturali 
organizzate dalla associazione/società (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 31/12/2022);  

 alla Dichiarazione SIAE;  
 al Certificato di Appartenenza alla Federazione Arci;  
 al Vademecum 2021–2022 digitale;  
 a richiedere il Certificato somministrazione alimenti e bevande (dichiarazione d’appartenenza da presentare 

alla competente amministrazione comunale al fine di ottenere il rilascio delle autorizzazioni amministrative per 
la somministrazione di alimenti e bevande). 
 

CERTIFICATO DI AFFILIAZIONE AGEVOLATA 

È analogo al Certificato di affiliazione, ivi compresi i diritti e i doveri associativi. Possono utilizzarlo le associazioni che 

hanno fino ad un massimo di 20 soci. Il sistema informatico impedirà l’inserimento di ulteriori nuovi soci arrivati al 

ventesimo (tessere o schede di attività).  

Le associazioni che superassero tale limite dovranno versare un’integrazione a raggiungimento del costo dell’Affiliazione 

“ordinaria” (Integrativa per passaggio da Affiliazione agevolata ad Affiliazione).  

ALBO NAZIONALE FORMAZIONE UISP  
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AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 

 

-CONI 



 

TIPOLOGIE TESSERE: 

 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”;  
 TESSERA “D” - DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE è rilasciata ai dirigenti e consiglieri (nazionali, regionali, 

territoriali, di settore di attività, di associazione, società sportiva), a tecnici, giudici (istruttori, allenatori, 
insegnanti, arbitri, commissari di gara etc.) e medici sportivi. Nella compilazione va indicato se dirigente, 
tecnico o giudice (possibili più scelte);  

 TESSERA “DIRC” - DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE CICLISTA è rilasciata ai dirigenti e consiglieri (nazionali, 
regionali, territoriali, di settore di attività, di associazione/società/sportiva), 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 

“ciclismo dirigenti non praticanti”).  

 TESSERA “DIRM” - DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE MOTOCICLISTA è rilasciata ai dirigenti e consiglieri (naz.li, 
reg.li, territoriali, di settore di attività, di associazione/società/sportiva/circolo), a tecnici, giudici (istruttori, 
allenatori, insegnanti, arbitri, direttori e commissari di gara, commissari di percorso, responsabili di SdA, 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 

“motociclismo dirigenti non praticanti”).  

Scheda di attività  
è lo strumento tecnico riservato a tutti i soci che praticano più di una disciplina sportiva nella stessa 
associazione/società sportiva o in una diversa ed è necessaria nel caso in cui:  

 il socio svolga ruoli diversi all’interno della stessa associazione/società o in più associazioni/società;  
 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 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”. 

Nel dettaglio: 

 la Tessera S può essere trasformata in Tessera A utilizzando Scheda attività e prodotto integrativo di 
passaggio A1; 

 la Tessera A può essere trasformata in Tessera D utilizzando Scheda attività e prodotto integrativo di 
passaggio D1; 

 la Tessera A può essere trasformata in Tessera DIRC utilizzando Scheda attività e prodotto integrativo di 
passaggio DC1; 

 la Tessera A può essere trasformata in Tessera DIRM utilizzando Scheda attività e prodotto integrativo di 
passaggio DM1. 
 

È esclusa la “doppia tessera” UISP. Eventuali tessere successive rilasciate in favore della stessa persona fisica, anche 

se da Comitati Territoriali diversi, sono da intendersi nulle. 

 

 

I costi tesseramento 2021-2022 sono indicati e pubblicati sui siti di ogni Comitato Territoriale UISP: 

http://www.uisp.it/alessandria/ 

http://www.uisp.it/bra/ 

COSTI 
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http://www.uisp.it/alessandria/
http://www.uisp.it/bra/


 

http://www.uisp.it/biella/ 

http://www.uisp.it/novara/ 

http://www.uisp.it/pinerolo/ 

http://www.uisp.it/settimocirie/ 

http://www.uisp.it/torino2/ 

http://www.uisp.it/vallesusa/ 

http://www.uisp.it/verbanocusiossola/ 

http://www.uisp.it/vercelli/ 

 

 

 

Le condizioni di seguito riportate rappresentano un estratto sintetico delle principali condizioni previste dal Contratto 

assicurativo UISP - UnipolSai, il cui testo, comprensivo dell’Allegato Tabella Lesioni, è disponibile integralmente 

all’indirizzo internet www.UISP.it/assicurazione e www.marshaffinity.it/UISP (N.B. quanto qui di seguito riportato non 

modifica né altera in modo alcuno i termini del Contratto assicurativo). 

FRANCHIGIA 

In caso di sinistro, se la percentuale prevista nella Tabella Lesioni è pari o inferiore a quelle di seguito riportate non è 

dovuto alcun indennizzo, mentre per percentuali superiori l’indennizzo viene riconosciuto solo per l’aliquota eccedente:  

  TUTTI GLI SPORT            5% 
(salvo quanto previsto di seguito in forma specifica): 

 MONTAGNA                     6% 
 NEVE                                  6% 
 PALLACANESTRO             6% 
 PATTINAGGIO                  6% 
 CALCIO                              7% 
 CICLISMO                          9% 
 MOTOCICLISMO              9% 

 
In caso di sinistro, se la percentuale prevista nella Tabella Lesioni è compresa tra il 3% e il 5% (non compreso), verrà 

corrisposta una indennità forfettaria per singolo sinistro di € 220,00. In caso di sinistro, se la percentuale prevista nella 

Tabella Lesioni è uguale o superiore al 5% fino alla franchigia prevista in polizza per le diverse discipline, verrà 

corrisposta una indennità forfettaria per singolo sinistro di € 250,00.  

In caso di sinistro caratterizzato da lesioni plurime la percentuale valutata sarà quella ottenuta sommando le percentuali 

previste per le singole lesioni.  

 

COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMATICHE 

 TESSERA “A” e TESSERA “G” 
Morte € 80.000,00;  

Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di 

aneurisma) € 40.000,00; Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00  

Franchigia: Vedi Sezione “FRANCHIGIA”  

COPERTURE ASSICURATIVE CONVENZIONE UISP - UNIPOLSAI 

-CONI 
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Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre);  

RCT € 400.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni 

personali in caso di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una 

franchigia di € 3.000,00).  

 TESSERA “S” 
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni 

personali in caso di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una 

franchigia di € 3.000,00).  

 TESSERA “D” 
Morte € 80.000,00;  

Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di 

aneurisma) € 40.000,00; Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00  

Franchigia: Vedi Sezione “FRANCHIGIA”  

Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre);  

RCT € 800.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni 

personali in caso di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una 

franchigia di € 3.000,00).  

 TESSERA “DIRC” 
Morte € 80.000,00;  

Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 9%);  

Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre);  

RCT € 800.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni 

personali in caso di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una 

franchigia di € 3.000,00). Per le attività ciclistiche in genere i tesserati non sono considerati terzi fra di loro limitatamente 

ai danni a cose.  

 TESSERA “DIRM” 
Morte € 80.000,00;  

Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di 

aneurisma) € 40.000,00; Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 9%);  

Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); Indennità gessatura € 200,00 in forma forfettaria;  

RCT € 800.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni 

personali in caso di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una 

franchigia di € 3.000,00).  

 CERTIFICATO DI AFFILIAZIONE 
RCT € 4.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni 

personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di € 2.500.000,00 per ciascuna 

persona deceduta o che abbia subito lesioni personali, e di € 2.500.000,00 per danni a cose ed animali, anche se 

appartenenti a più persone (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle 

lesioni personali in caso di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una 

franchigia di € 3.000,00).  

Limitatamente agli Enti del Terzo Settore, (in breve, ETS), affiliati UISP, le garanzie morte, invalidità permanente e 

indennità giornaliera da ricovero, previste per la tessera UISP, vengono estese anche agli infortuni subiti dai soci degli 



 

ETS affiliati UISP tesserati con tessere tipo “D”, “DIRC”, “DIRM” mentre prestano l’attività di volontariato su incarico e a 

beneficio degli ETS stessi, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.  

In aggiunta alle garanzie sopraindicate, in caso di ricovero dell’assicurato in Istituto di Cura reso necessario da malattia 

risarcibile ai sensi di polizza, ovvero subiti o contratte in servizio e per causa di servizio, al socio assicurato in possesso 

di tessera tipo “D”, “DIRC”, DIRM”, sarà corrisposta, per ciascun giorno di degenza, l’indennità giornaliera da ricovero di 

€ 26,00 per un massimo di 35 giorni per ciascun anno assicurativo.  

COPERTURE ASSICURATIVE INTEGRATIVE 

I soci che desiderano elevare le garanzie assicurative delle Tessere “base” hanno a diposizione le seguenti garanzie 

integrative:  

 INTEGRATIVA “B1” 
Morte € 80.000,00;  

Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di 

aneurisma) € 40.000,00; Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00  

Franchigia: Vedi Sezione “FRANCHIGIA”  

Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre);  

Spese mediche € 500,00 (Franchigia € 100,00; scoperto 20%): rimborso spese mediche sostenute a seguito di infortunio 

che abbia comportato frattura o lesione ossea desumibile da radiografia, lesioni muscolo-tendinee accertate in sede 

medica, applicazione di apparecchio gessato (fasce gessate o altri apparecchi immobilizzanti);  

RCT € 400.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni 

personali in caso di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una 

franchigia di € 3.000,00).  

La possono attivare i soci che in possesso della tessera tipo “A”/“G” vogliono maggiori garanzie. Non può essere 

utilizzata da ciclisti e motociclisti. 

 INTEGRATIVA “DB1” PER DIRIGENTI 
Spese mediche € 500,00 (Franchigia € 100,00; scoperto 20%): rimborso spese mediche sostenute a seguito di infortunio 

che abbia comportato frattura o lesione ossea desumibile da radiografia, lesioni muscolo-tendinee accertate in sede 

medica, applicazione di apparecchio gessato (fasce gessate o altri apparecchi immobilizzanti).  

La possono attivare i soci Dirigenti/Tecnici/Giudici che in possesso della tessera “D” vogliono maggiori garanzie. Non 

può essere utilizzata da ciclisti e motociclisti. 

 INTEGRATIVA “B3” 
Morte € 100.000,00;  

Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di 

aneurisma) € 50.000,00; Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00  

Franchigia: Vedi Sezione “FRANCHIGIA”  

Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); Indennità gg. ingessatura € 26,00 (max 30 gg.);  

Rimborso spese di cura ospedaliere € 5.000,00 (franchigia € 150,00 scoperto 20%; day hospital franchigia € 250,00); 

Spese di trasporto per il primo soccorso € 1.500,00 (franchigia € 75,00 scoperto 20%; day hospital franchigia € 150,00);  

RCT € 400.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni 

personali in caso di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una 

franchigia di € 3.000,00).  

La possono attivare i soci che in possesso della tessera tipo “A” o “G” vogliono maggiori garanzie. Non può essere 

utilizzata da ciclisti e motociclisti. 



 

 INTEGRATIVA “D3” PER DIRIGENTI 
Morte € 100.000,00;  

Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di 

aneurisma) € 50.000,00; Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00  

Franchigia: Vedi Sezione “FRANCHIGIA”  

Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); Indennità gg. ingessatura € 26,00 (max 30 gg.);  

Rimborso spese di cura ospedaliere € 5.000,00 (franchigia € 150,00 scoperto 20%; day hospital franchigia € 250,00); 

Spese di trasporto per il primo soccorso € 1.500,00 (franchigia € 75,00 scoperto 20%; day hospital franchigia € 150,00);  

RCT € 400.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni 

personali in caso di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una 

franchigia di € 3.000,00).  

La possono attivare i soci Dirigenti/Tecnici/Giudici che in possesso della tessera “D” vogliono maggiori garanzie. Non 

può essere utilizzata da ciclisti e motociclisti. 

 INTEGRATIVA “C” 
Morte € 80.000,00;  

Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 9%);  

Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre);  

RCT € 400.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni 

personali in caso di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una 

franchigia di € 3.000,00). Tutti i soci ciclisti che svolgono attività di cicloturismo, raduni ed escursionismo, attività 

amatoriale su strada (strada, crono, salita, granfondo) pista, MTB (mountain bike), ciclocross, pedalata assistita, secondo 

le definizioni della UISP SdA Ciclismo sono obbligati a sottoscrivere la garanzia integrativa “C”. Non possono scegliere 

integrative superiori. Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa C che praticano le attività sopraindicate non sono in copertura 

assicurativa. 

Per le attività ciclistiche in genere i tesserati non sono considerati terzi fra di loro limitatamente ai danni a cose.  

 INTEGRATIVA “M” PER I MOTOCICLISTI 
Morte € 80.000,00;  

Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di 

aneurisma) € 40.000,00; Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 9%);  

Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); Indennità ingessatura € 200,00 in forma forfettaria;  

RCT € 400.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni 

personali in caso di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una 

franchigia di € 3.000,00). Tutti i soci motociclisti che partecipano ad attività competitive e non competitive, gare e prove 

ufficiali su circuiti autorizzati UISP nonché per i relativi allenamenti e svolte comunque nel rispetto delle norme di legge 

e, delle norme UISP sono obbligati a sottoscrivere la garanzia integrativa “M”. 

Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa M e che praticano le attività sopraindicate non sono in copertura assicurativa. 

 INTEGRATIVA “M-BASE” PER IL MOTOCICLISMO 
Morte € 80.000,00;  

Morte per evento grave (infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di 

aneurisma) € 40.000,00; Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 9%);  

Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); Indennità ingessatura € 200,00;  



 

RCT € 400.000,00 (Franchigia € 300,00 per ogni sinistro limitatamente ai danni a cose. Limitatamente alle lesioni 

personali in caso di sinistro che coinvolga due o più atleti impegnati in allenamento o gara trova applicazione una 

franchigia di € 3.000,00). Può essere sottoscritta dai soci motociclisti, in alternativa alla integrativa “M”, ma 

limitatamente alle attività non competitive di minimoto (escluse competizioni) svolte comunque su circuiti autorizzati 

nel rispetto delle norme di legge e della normativa UISP. Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa M-Base (o M) e che praticano 

le attività sopraindicate non sono in copertura assicurativa. 

 INTEGRATIVA “V” PER I TESSERATI DI ENTI DEL TERZO SETTORE 
La possono attivare i soci di Enti del Terzo Settore (in breve, ETS) affiliati UISP, associati con qualsiasi tipo di tessera UISP 

(esclusa Tessera S), in aggiunta anche ad eventuali garanzie integrative già attivate. Le garanzie morte, invalidità 

permanente e indennità giornaliera da ricovero, previste per la tessera UISP, vengono estese anche agli infortuni subiti 

dai soci degli ETS affiliati UISP mentre prestano l’attività di volontariato su incarico e a beneficio degli ETS stessi, secondo 

quanto previsto dalle normative vigenti.  

In aggiunta alle garanzie sopraindicate, in caso di ricovero dell’assicurato in Istituto di Cura reso necessario da malattia 

risarcibile ai sensi di polizza, ovvero subiti o contratte in servizio e per causa di servizio, al socio assicurato sarà 

corrisposta, per ciascun giorno di degenza, l’indennità giornaliera da ricovero di € 26,00 per un massimo di 35 giorni per 

ciascun anno assicurativo.  

 

 

 

Le garanzie invalidità permanente, morte, RCT, previste dalle Tessere A e G possono essere estese a: 

 Personale non tesserato addetto a gare e/o manifestazioni; 
 Partecipanti a manifestazioni organizzate dai Comitati UISP, dalle Associazioni, società sportive; 

attraverso attivazione della copertura assicurativa, almeno 48 ore prima della manifestazione, mediante la piattaforma 

web UISP all’indirizzo www.marshaffinity.it/UISP, entrando nell’Area dedicata ai Comitati, Associazioni e Società 

Sportive, scegliendo il Prodotto “Manifestazioni e Gare”, seguendo e completando integralmente la procedura 

d’acquisto. Per eventuale assistenza è disponibile il contact center al numero telefonico indicato sulla piattaforma web 

sopraindicata. 

 

 

In caso di sinistro, per la denuncia di un infortunio o l’apertura di una pratica di RCT, l’infortunato o il danneggiante deve 

fare riferimento alla piattaforma internet www.marshaffinity.it/UISP ed entrando nell’Area dedicata ai Sinistri seguire 

scrupolosamente le procedure on line indicate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPERTURE ASSICURATIVE PERSONALE NON TESSERATO, PARTECIPANTI A 

MANIFESTAZIONI 

-CONI 

DENUNCIA INFORTUNI, APERTURA DI RCT 

 

-CONI 

http://www.marshaffinity.it/UISP
http://www.marshaffinity.it/UISP


 

 

 

 

Per la stagione sportiva 2021-2022 le tipologie di Cartellini tecnici/Licenze di attività (rilasciati esclusivamente 

attraverso la procedura informatizzata on line) sono le seguenti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTELLINI TECNICI E LICENZE DI ATTIVITA’ 2021-2022 

Tipologie, costi, procedure di rilascio 

EQUESTRI e CINOFILE 

Licenza a montare € 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 tesserati per discipline equestri afferenti la UISP - SdA 

Nazionale Equestri e Cinofile, al fine di ottenere la Categoria di qualifica dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale 

UISP competente e:  

1.essere in possesso della specifica Tessera UISP in corso di validità;  

2.effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato;  

3.farne richiesta utilizzando l‟apposito modulo disponibile sul sito www.UISP.it/attivitaequestriecinofile  

Il Comitato Territoriale, una volta ricevuta e verificata la documentazione, provvederà ad acquistare on line la Licenza, 

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

richiesta.  

Sarà cura della UISP - SdA Nazionale Equestri e Cinofile provvedere, previa verifica ed assegnazione della categoria 

definitiva, alla stampa e all’invio della Cat. di Qualifica 

DISCIPLINE ORIENTALI 

Cartellino tecnico “Cintura nera‟ € 10,00 (per ogni disciplina) 

All’atto della richiesta del Tesseramento, o successivamente, i tesserati in regola con le norme sul passaggio dei gradi 

al fine di ottenere il Cartellino tecnico „Cintura nera‟ dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale UISP competente e:  

1.essere in possesso della specifica Tessera UISP in corso di validità;  

2.effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato;  

3.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 della UISP - SdA Discipline Orientali provvedere, previa verifica, alla stampa e all’invio del 

Cartellino tecnico. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli importi sopraindicati, approvati dal Consiglio Nazionale UISP, riportati nella presente Circolare, sono da intendersi 

quali “Costi di cessione al Socio‟. 

MOTORISMO 

Licenza Basic € 6,00 (di cui € 2,50 quota naz.le, € 2,50 quota reg.le)  

Licenza Promo € 18,00 (di cui € 2,50 quota naz.le, € 14,50 quota reg.le)  

Licenza Master € 35,00 (di cui € 9,50 quota naz.le, € 24,50 quota reg.le)  

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 piloti, riconosciuti dall‟UISP al fine di ottenere 

la specifica Licenza dovranno rivolgersi al Comitato Territoriale UISP competente e:  

1.essere in possesso della specifica Tessera UISP in corso di validità con relativa integrativa;  

2.effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato;  

3.farne richiesta utilizzando l‟apposito modulo disponibile sul sito www.UISP.it/motorismo  

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

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

l’attestazione/ricevuta di avvenuta richiesta.  

Sarà cura della UISP - SdA Regionali Motorismo (SdA Nazionale in caso di non operatività del SdA Regionale) 

provvedere, previa verifica ed assegnazione della categoria definitiva, alla stampa e all’invio della Licenza. 

SUBACQUEE 

Brevetto 1° - 2° - 3° € 10,00 

Brevetto apnea 1° - 2° - 3° € 10,00  

Brevetto specialità - rilascio € 10,00 

All‟atto della richiesta di Tesseramento, o successivamente i tesserati, al fine di ottenere il Cartellino tecnico 

(Brevetto) dovranno:  

1.essere in possesso della specifica Tessera UISP in corso di validità;  

2.effettuare il versamento dell’importo previsto sopraindicato;  

3.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. Sarà cura della UISP - SdA Subacquee in accordo con il Settore 

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

 

 


