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ALBO FORMAZIONE UISP, INSERIMENTO QUALIFICHE FORMATIVE, EQUIPARAZIONI 

 

Premessa 

I Comitati Territoriali, i Comitati Regionali, i Settori di Attività (SdA) Nazionali UISP e le Asd/Ssd affiliate accedono (*), utilizzando le proprie credenziali, all’Area Riservata web 
UISP 2.0 che contiene: 
1. l'Albo Formazione UISP: nel quale sono presenti le qualifiche riconosciute UISP quali tecnici, insegnanti, allenatori, educatori, operatori, maestri, giudici, arbitri, commissari 

di gara e figure similari; 
2. la Piattaforma UISP-Coni 2.0: per l’invio al Coni, in ottemperanza alle disposizioni del Registro Coni 2.0, delle attività sportive e formative organizzate dai Comitati Territoriali, 

Regionali e SdA Nazionali UISP e per l’invio delle attività didattiche organizzate dai Comitati Territoriali e dalle Asd/Ssd affiliate;  
3. la Piattaforma Servizi per le associazioni e le società sportive UISP: supporto per una corretta gestione dei vari livelli associativi, delle Asd/Ssd affiliate, attraverso 

aggiornamenti sulle normative fiscali, sulle scadenze, sulle novità in materia di legislazione, di riforma del Terzo settore, fornitura di tutti i materiali e la modulistica; 
4. il Registro UISP degli Equidi: che consente alle Asd/Ssd affiliate di registrare gli equidi in regola con la legislazione vigente, utilizzati dalle affiliate e dai soci/tesserati, idonei 

per lo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica equestre UISP. 
(*)  Le Asd/Ssd per accedere devono digitare l’indirizzo internet  https://areariservata2.uisp.it  inserire quale username il Codice Società (posto in alto a sinistra della Scheda di affiliazione), formato da 7 caratteri 
alfanumerici, e come Password il numero di affiliazione, un numero di 8 cifre posto in alto a destra della scheda di affiliazione, che inizia per 20 (anno sportivo 2019/2020).  
(*)  I Comitati Territoriali, i Comitati Regionali, i Settori di Attività (SdA) Nazionali UISP per accedere devono digitare l’indirizzo internet  https://areariservata2.uisp.it  e inserire username  e Password.  
Per problematiche rivolgersi  areariservata@uisp.it   

 
INSEGNANTI, TECNICI, ALLENATORI, EDUCATORI, OPERATORI, MAESTRI  

L’UISP,  per il raggiungimento dei propri scopi e finalità organizza, gestisce e riconosce la formazione e l’aggiornamento degli/delle Insegnanti, Tecnici, Allenatori, Educatori, 
Operatori, Maestri, condotti secondo quanto indicato dal Regolamento Formazione e secondo i percorsi formativi previsti dai Regolamenti Tecnici Nazionali (RTN) dei Settori 
di Attività (SdA), 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.  
I Corsi di Formazione sono organizzati dai Comitati Territoriali, Regionali e dai SdA Nazionali nel rispetto dei moduli formativi previsti dai Regolamenti Tecnici Nazionali (RTN) 
previo Nulla-Osta del Settore Formazione Nazionale rilasciato a seguito presentazione della documentazione prevista. 
Al termine del Corso previo ricevimento della documentazione prevista comprensiva delle firme presenza, l’UISP Nazionale provvede al rilascio dell’attestato e all’inserimento 
nell’Albo Formazione, dei partecipati che hanno superato l’esame.  
Al fine di verificare la presenza nell’Albo Formazione UISP degli insegnanti, tecnici, allenatori, educatori, operatori, maestri, una volta effettuato l’accesso all’Area Riservata UISP 
2.0 (https://areariservata2.uisp.it), le Asd/Ssd, i Comitati Territoriali, Regionali e i SdA Nazionali devono cliccare sul link “Lista Anagrafiche” (Nella sezione “Lista anagrafiche” è 
presente un filtro che agevola - previo inserimento anche di un solo dato di ricerca - l’operatore nella ricerca stessa).  
Controllata la presenza o meno della qualifica nell’Albo Formazione, è necessario:  
a) segnalare - cliccando sul link “Ricerca anagrafica” e inserendo il codice fiscale del tesserato - le eventuali qualifiche che non risultano presenti nell’Albo, cliccando sul 

pulsante “Segnala qualifiche” e caricando i Dati/Documenti richiesti;  
b) nel caso, invece, siano presenti qualifiche non coerenti/errate le stesse vanno segnalata tramite l'apposito pulsante "Richiesta Correzione/Cancellazione"  indicando nelle 

note in breve la motivazione della segnalazione e l'operazione che si richiede di svolgere; 
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A completamento del censimento delle qualifiche precedentemente rilasciate dall’UISP a tutti i livelli i Comitati Territoriali, Regionali e i SdA Nazionali possono inserire le 
qualifiche non ancora presenti nell’Albo. 
Nei casi di riconoscimenti/equiparazioni si fa riferimento a quanto contenuto  nella Scheda Riepilogo posizione qualifiche e modalità equiparazioni allegata. 
I Comitati Territoriali, i Comitati Regionali e i Settori di Attività nazionali devono effettuare tempestivamente, e comunque entro 10 giorni, le verifiche di coerenza con le norme 
della Formazione UISP e in caso di incongruenza inviare una “Richiesta Correzione/Cancellazione” secondo quanto indicato alla precedente lettera “b)”.  

Il Settore Formazione UISP Nazionale procederà, dopo aver accertato l’assenza di Richiesta di Correzione/Cancellazione, ad approvare la specifica qualifica.  
 

 
ARBITRI, GIUDICI, COMMISSARI DI GARA E FIGURE SIMILARI 

L’UISP,  per il raggiungimento dei propri scopi e finalità organizza, gestisce e riconosce la formazione e l’aggiornamento degli/delle Arbitri, Giudici, Commissari di Gara e Figure 
Similari, condotti secondo quanto indicato dal Regolamento Formazione e secondo i percorsi formativi previsti dai Regolamenti Tecnici Nazionali (RTN) dei Settori di Attività 
(SdA), 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.  
I Corsi di Formazione sono organizzati dai Comitati Territoriali, Regionali e SdA Nazionali nel rispetto dei moduli formativi previsti dai Regolamenti Tecnici Nazionali (RTN) 
previo Nulla-Osta del Settore Formazione Nazionale rilasciato a seguito presentazione della documentazione prevista. 
Al termine del Corso previo ricevimento della documentazione prevista comprensive delle firme presenza, l’UISP Nazionale provvede al rilascio dell’attestato e all’inserimento 
nell’Albo Formazione, dei partecipati che hanno superato l’esame. 
Al fine di verificare la presenza nell’Albo Formazione UISP degli arbitri, giudici, commissari di gara, e figure similari,  effettuato l’accesso all’Area Riservata UISP 2.0 
(https://areariservata2.uisp.it) è necessario cliccare sul link “Lista Anagrafiche” (Nella sezione “Lista anagrafiche” è presente un filtro che agevola - previo inserimento anche 
di un solo dato di ricerca - l’operatore nella ricerca stessa).  
A completamento del censimento delle qualifiche precedentemente rilasciate dall’UISP a tutti i livelli i Comitati Territoriali, Regionali e  SdA Nazionali possono inserire le 
qualifiche non ancora presenti nell’Albo. 

Controllata la presenza o meno della qualifica nell’Albo Formazione delle figure “giudicanti”, i Comitati Territoriali e Regionali e SdA nazionali devono:  
a) segnalare tempestivamente (entro il 31/12/2019), cliccando sul link “Ricerca anagrafica” e inserendo il codice fiscale del tesserato, le eventuali qualifiche “giudicanti” che 

non risultano presenti nell’Albo, cliccando sul pulsante “Segnala qualifiche” e caricando i Dati richiesti;  
b) nel caso, invece, siano presenti qualifiche non coerenti/errate devono segnalare tramite l'apposito pulsante "Richiesta Correzione/Cancellazione" l'anomalia, indicando 

nelle note in breve la motivazione della segnalazione e l'operazione che si richiede di svolgere; 
Il Settore Formazione UISP Nazionale procederà, ad approvare la qualifica di arbitro, giudice, direttore di gara, figure similari segnalata.  
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ALBO FORMAZIONE UISP – Riepilogo posizione qualifiche e modalità equiparazioni 
 

Posizione QUALIFICHE Soci  
in attività presso  

Asd/ssd/Bas - Comitati 

AMMESSE 
ALL’ALBO RINNOVO VALIDAZIONE INTEGRAZIONE CONVERSIONE/RICONOSCIMENTO 

Qualifiche già registrate in 
sede nazionale, database SdA 
(ex Cart. tecnici e/o Attestati) 

SI 
Aggiornamenti  
come da Regolamento 
SdA competente  

 
 
 

Nel caso le ex Aree Comuni siano 
state svolte da più di 5 anni è 
consigliato l’aggiornamento alle UDB 

 

Qualifiche conseguite presso 
Comitati  Territoriali  e 
Regionali corrispondenti a 
corsi di formazione 
/aggiornamento 

SI 
 
 

Aggiornamenti  o 
frequenza completa 
dei nuovi corsi  
come da Regolamento 
SdA competente.  
 

 

 

Nel caso le ex Aree Comuni siano 
state svolte da più di 5 anni è 
consigliato l’aggiornamento alle UDB 

 
 

Istruttori, maestri, insegnanti, 
operatori, etc. impegnati  nel 
ruolo  da almeno 4 anni 
presso asd/ssd affiliate o 
presso comitati. 

SI 
 
 

 Accreditati attraverso la validazione delle competenze  
informali  valutate in base alla continuità d’esperienza e 
al curriculum per competenze da caricare nell’Albo 
Formazione on-line e inviare p.c. ai Comitati Territoriali 
*I comitati Territoriali, i Regionali e le SdA nazionali 
dovranno segnalare nell’Albo Formazione on-line 
eventuali incongruenze. 
 

UDB se non effettuate 
 
 
 

È richiesto l’allineamento ai nuovi corsi 
e all’aggiornamento nei tempi stabiliti 
da ogni SdA 
 

Diplomati Isef 
Laureati scienze motorie SI 

  
 
 

UDB se non effettuate 
Facoltative: Specializzazioni afferenti 
la disciplina insegnata 
Eventuali integrazioni 

 

Diplomati  
Accademia Nazionale di 
Danza 

SI 
 
 

 

 

 UDB se non effettuate 
Facoltative: Specializzazioni afferenti 
la disciplina insegnata 
Eventuali integrazioni 

 
 

Qualifiche Fsn/Dsa SI  Come da regolamento SdA UDB se non effettuate  

Qualifiche/titoli altri                                                                
Eps o Enti privati                             
                                                                                                                     

SI 
dopo 
valutazione 
positiva 
percorso 
formativo 
effettuato 
 

 Accreditati attraverso la validazione delle competenze  
informali  valutate in base alla continuità d’esperienza e 
al curriculum per competenze da caricare nell’Albo 
Formazione on-line e inviare p.c. ai Comitati Territoriali 
*I comitati Territoriali, i Regionali e le SdA nazionali 
dovranno segnalare nell’Albo Formazione on-line 
eventuali incongruenze. 
 

UDB se non effettuate  Integrazioni come previsto da 
Regolamento SdA competente 

 


