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AREA RISORSE E SVILUPPO 
Settore Tesseramento 

Prot.181/TP/em      
          Roma, 22 aprile 2010 
 

� Ai Presidenti dei Comitati Territoriali 
� Ai Presidenti dei Comitati Regionali 
� Ai Presidenti di Leghe/Aree Nazionali 
� Ai Responsabili Coordinamenti Nazionali 
 
� Al Responsabile Settore Volontariato 

Area Sport di Cittadinanza 
Salvatore Farina 

 
OGGETTO:  estensione coperture assicurative integrative soci Uisp in attività di volontariato  
                     – modalità di attivazione 
 
Cari Presidenti, 

come ben sapete, per la nostra Associazione, a tutti i livelli, l’ambito delle attività di volontariato e di protezione civile 
rappresenta un primario e strategico settore di intervento. A tale proposito, quindi, di concerto con i nostri dirigenti 
nazionali che si occupano di tale settore e con l’Agenzia Sport & Sicurezza, ci siamo attivati con la Direzione 
Generale di Carige Assicurazioni per estendere le coperture assicurative “automatiche” già previste per i soci dalla 
polizza assicurativa del Tesseramento Uisp  anche a quanto espressamente richiesto dalle vigenti normative di 
legge (L. 266/1991 e L. 383/2000) relativamente ai rischi derivanti, oltre che da infortuni anche da malattie connesse 
all’attività di volontariato svolta su incarico e a beneficio dell’organizzazione di volontariato associata Uisp. 
Questa estensione, oltre a fornire copertura assicurativa ai nostri soci impegnati nelle attività sopraindicate, 
permetterà alle organizzazioni aderenti di avere i requisiti formali obbligatori, dal punto di vista, appunto, 
assicurativo, per svolgere le attività istituzionali e per essere iscritti ai Registri nazionale e regionali. 
 
In allegato trovate estratto dell’Appendice al Testo di polizza assicurativa in essere Uisp-Carige Assicurazione 
(copia dell’Appendice sarà a breve disponibile nell’Area Intranet del sito www.uisp.it), che prevede l’attivazione delle 
coperture integrative “Volontariato” con le modalità di seguito indicate. 
L’Organizzazione di volontariato regolarmente associata Uisp dovrà comunicare preventivamente per iscritto 
all’Agenzia Sport & Sicurezza Srl, Via IV Novembre, 40 H 41100 Modena (tel. 059-820205, fax 059-335638, 
indirizzo mail: uc.segreteria@ucass.it), almeno 24 ore prima, i seguenti dati: 
-elenco nominativo dei soci per cui si richiede l’estensione assicurativa riportante tipo e numero di tessera Uisp 
2009-2010; 
-fotocopia dell’avvenuto versamento (sul c/c 2460/80 intestato Sport & Sicurezza Srl, presso Banca Carige Spa, 
Filiale di Modena, Iban IT76L0617512900000000246080 o tramite assegno circolare non trasferibile intestato a 
Sport & Sicurezza Srl) dell’importo totale del premio dovuto (il premio pro capite è fissato in € 5,00).  
 
Con l’occasione si precisa che, come contenuto nell’allegata appendice, in caso di sinistro, per l’identificazione e 
conferma della mansione svolta dall’assicurato, “farà fede la dichiarazione del Contraente comprovante l’incarico 
specifico cui l’infortunato attendeva e la sua inclusione negli appositi registri tenuti dall’associazione stessa”. 
 

Restando a vostra completa disposizione, anticipandovi che lavoreremo affinché a partire dalla prossima 
stagione sociale 2010-2011  l’attivazione di tale integrazione assicurativa possa essere gestita direttamente dal 
software di Tesseramento nazionale, vogliate gradire i miei più cordiali saluti. 
 

Il Responsabile Tesseramento 
                                                                                              Tiziano Pesce 


