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Prot.251/TP/em                                                      Roma, 4 agosto 2015 
 

 Ai Presidenti dei Comitati Territoriali                 

e, p.c.       

 Ai Presidenti dei Comitati Regionali 
 
OGGETTO: MODULISTICA RICHIESTA AFFILIAZIONE-TESSERAMENTO  
 E CARTELLINI TECNICI/LICENZE ATTIVITA’ 2015-2016 
 

Cari Dirigenti, 
 il prossimo 1° settembre avrà inizio il Tesseramento per la stagione sportiva 2015-2016. 
Con la presente, facendo seguito a quanto trasmessovi dalla Presidente del Consiglio nazionale lo scorso 16 
giugno (Norme e procedure; costi prelievo nazionale; elenco attività; informativa Uisp trattamento dati 
personali; lettera incarico trattamento dati Tesseramento), sono ad inviarvi la specifica modulistica relativa al 
Tesseramento: 
 

● Modulo unico Prima Affiliazione/Rinnovo e/o Prima Iscrizione/Modifica/Aggiornamento Registro Nazionale  
A.S.D. e S.S.D.; 
● Modulo Richiesta Tesseramento (disponibile in .xls e in .pdf); 
● Modulo Richiesta Cartellini tecnici/Licenze attività; 
● Informativa CONI; 
● Modulo verifica statuto A.S.D./S.S.D. ed ENC. 
 

In riferimento agli adempimenti prescritti dal nuovo Regolamento EPS del Coni, le richieste di 
Tessere di tipo D, DIRC, DIRM dovranno essere inserite con l’indicazione del “Ruolo”: R1 per Ruolo 
“Dirigente”, R2 per ruolo “Tecnico” e R3 per ruolo “Giudice/Arbitro” (in caso di più ruoli vanno indicati 
tutti). La modulistica di richiesta è stata implementata in tal senso così come sarà implementato il Software.    
 

Per agevolare gli operatori degli Uffici Tesseramento a non incorrere nell’errore di procedere 
con l’emissione di una affiliazione con la sola presenza della tessera del presidente/legale rappresentante, 
inoltre, il Software sarà implementato con una procedura automatica di controllo che consentirà la stampa del 
Certificato di Affiliazione solo dopo l’inserimento e l’emissione di almeno n. 5 tessere. 
 

Colgo l’occasione per ricordarvi di prestare la massima attenzione a quanto anticipato con 
lettera del 13 maggio scorso prot.156/TP/TD/em, riguardo la documentazione delle A.S.D./S.S.D. da 
predisporre per l’invio nell’apposita piattaforma web Coni previa scansione, le cui relative specifiche vi 
verranno comunicate con apposita nota. 
 

Infine, ricordo a chi non avesse ancora provveduto, di inviare entro il prossimo 31 agosto (alla 
UISP NAZIONALE  Settore Tesseramento: mail tesseramento@uisp.it - fax 06.43.98.43.20), il modulo 
‘INCARICO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI CHI CURA IL 
TESSERAMENTO/AFFILIAZIONE E ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE ASD/SSD, ALLA SEZIONE 
PARALLELA BAS E A CHI EFFETTUA LA VERIFICA DEGLI STATUTI’. 
 
Certo della vostra collaborazione, augurando buona pausa estiva, vi invio i più cordiali saluti 
 
             Il Responsabile Tesseramento e Consulenze                                                                                                           

             Tiziano Pesce 


