
Quotazioni del Territoriale di Padova (ci possono essere piccole variazioni regionali) 
 
TESSERE UISP E QUOTE ASSOCIATIVE STAGIONE 2016-2017 
AFFILIAZIONE MONOSPORTIVA/POLISPORTIVA - € 100,00 
AFFILIAZIONE AGEVOLATA (fino a n. 20 tesserati) - € 65,00 
 
CERTIFICATO DI AFFILIAZIONE 
E’ lo strumento utilizzato per associarsi o riassociarsi all’Uisp. 
E’ 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 ha validità dal 1° settembre al 31 agosto. Il Certificato di affiliazione 2016-2017 può essere 
sottoscritto a partire dal 1 settembre 2016. Il mancato rinnovo dello stesso comporta la decadenza da socio collettivo 
trascorsi 365 giorni dal suo rilascio, ovvero il 31 dicembre nel caso di rilascio dopo il 1° gennaio dello stesso anno 
sociale (1° gennaio 2017). 
 
Il Certificato di affiliazione dà diritto: 
- all'iscrizione dell'associazione/società al Registro Nazionale del Coni (una volta verificati tutti i requisiti statutari - 
legge 289/2002); 
- all'assicurazione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) per le manifestazioni sportive, ricreative e culturali 
organizzate dalla associazione/società/circolo (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 31/12/2017). I massimali di RCT sono 
di € 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; 
- alla Dichiarazione SIAE; 
- al Certificato di Appartenenza alla Federazione Arci; 
- al Vademecum 2016–2017; 
- a richiedere la ‘Cedola’ 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).Costo annuale € 350,00. 
  
TESSERA A € 11,60 (per atleti che hanno compiuto il 16° anno di età) 
  
TESSERA A “OVER 65” € 6,00 (per atleti che hanno compiuto il 65° anno di età) 
  
TESSERA G € 5,70 (per atleti al di sotto dei 16 anni) 
Invalidità permanente Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 5%); Morte € 80.000,00; Morte per evento grave 
(infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 40.000,00; 
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 € 6,80 (Socio non praticante) 
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 € 22,00 (Dirigente/Tecnico/Istruttore/Giudice) 
Invalidità permanente Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 5%); Morte € 80.000,00; Morte per evento grave 
(infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 40.000,00; 
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 € 35,00 (Dirigente Ciclismo) 
Invalidità permanente Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 8%); Morte € 80.000,00; 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; in caso di morte avvenuta durante allenamenti ciclistici il capitale 
assicurato si intende ridotto del 50%, ad eccezione degli allenamenti anche individuali che siano stati previsti, disposti, 
autorizzati o controllati dalla Uisp, dai suoi organi periferici o dalle associazioni affiliate. 



  
TESSERA “DIRC PLUS” € 60,00 
Invalidità permanente Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 5%); Morte € 80.000,00; 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; in caso 
di morte avvenuta durante allenamenti ciclistici il capitale assicurato si intende ridotto del 50%, ad eccezione degli 
allenamenti anche individuali che siano stati previsti, disposti, autorizzati o controllati dalla Uisp, dai suoi organi 
periferici o dalle associazioni affiliate. 
  
TESSERA DIRM € 73,50 (Dirigente Motociclismo) 
Invalidità permanente Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 5%); Morte € 80.000,00; Morte per evento grave 
(infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 40.000,00; 
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); Indennità gg. ingessatura € 26,00 (max 30 gg.); 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). 
  

 POLIZZE ASSICURATIVE INTEGRATIVE 
 
I tesserati UISP che desiderano elevare le garanzie assicurative delle tessere base hanno a disposizione le seguenti 
polizze integrative: 
 
INTEGRATIVA B1 - € 19,00 
Invalidità permanente Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 5%); Morte € 80.000,00; Morte per evento grave 
(infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 40.000,00; 
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). 
 
INTEGRATIVA B3 - € 62,00 
Invalidità permanente Tabella lesioni € 100.000,00 (Franchigia 5%); Morte € 100.000,00; Morte per evento grave 
(infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 50.000,00; 
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 - Spese di trasporto per il primo soccorso € 1.500,00; 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). 
 
INTEGRATIVA DB1 PER DIRIGENTI - € 11,00 
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). 
 
INTEGRATIVA D3 PER DIRIGENTI - € 53,00 
Invalidità permanente Tabella lesioni € 100.000,00 (Franchigia 5%);  Morte € 100.000,00; Morte per evento grave 
(infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 50.000,00; 
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre) - Indennità gg. ingessatura € 26,00 (max 30 gg.) - 
Rimborso spese cure ospedaliere € 5.000,00 - Spese di trasporto per il primo soccorso € 1.500,00; 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). 
 
INTEGRATIVA C - € 21,40 
Invalidità permanente Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 8%); Morte € 80.000,00; 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). 
Tutti i soci ciclisti che svolgono attività di cicloturismo, raduni ed escursionismo, attività amatoriale su strada (strada, 
crono, salita, granfondo, pista), MTB (mountain bike) e ciclocross secondo le definizioni della Uisp Lega Ciclismo 
sono obbligati a sottoscrivere la garanzia integrativa “C”. Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa C (o dell’Integrativa C 
PLUS) e 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; in caso 
di morte avvenuta durante allenamenti ciclistici il capitale assicurato si intende ridotto del 50%, ad eccezione degli 



allenamenti anche individuali che siano stati previsti, disposti, autorizzati o controllati dalla Uisp, dai suoi organi 
periferici o dalle associazioni affiliate. 
 
INTEGRATIVA “C PLUS” - € 43,40 
Invalidità permanente Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 5%); Morte € 80.000,00; 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). 
Tutti i soci ciclisti che svolgono attività di cicloturismo, raduni ed escursionismo, attività amatoriale su strada (strada, 
crono, salita, granfondo, pista), MTB (mountain bike) e ciclocross secondo le definizioni della Uisp Lega Ciclismo 
sono obbligati a sottoscrivere la garanzia integrativa “C”. Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa C (o dell’Integrativa C) 
e 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; in caso 
di morte avvenuta durante allenamenti ciclistici il capitale assicurato si intende ridotto del 50%, ad eccezione degli 
allenamenti anche individuali che siano stati previsti, disposti, autorizzati o controllati dalla Uisp, dai suoi organi 
periferici o dalle associazioni affiliate. 
 
INTEGRATIVA M - € 59,00 
Invalidità permanente Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 5%); Morte € 80.000,00; Morte per evento grave 
(infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 40.000,00; 
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); Indennità gg. ingessatura € 26,00 (max 30 gg.); 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 agonistiche e non agonistiche, gare e prove ufficiali su circuiti 
autorizzati dalle UISP Leghe Regionali Motociclismo nonché per i relativi allenamenti e svolte comunque nel rispetto 
delle norme di legge e della normativa della Uisp Lega Motociclismo, 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 € 37,00 
Invalidità permanente Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 5%); Morte € 80.000,00; Morte per evento grave 
(infarto, ictus provocato da emorragia celebrale, trombosi celebrale, embolia o rottura di aneurisma) € 40.000,00; 
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); Indennità gg. ingessatura € 26,00 (max 30 gg.); 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 
agonistiche di minimoto (escluse competizioni) svolte comunque su circuiti omologati nel rispetto delle norme di legge 
e della normativa della Uisp Lega motociclismo e alla partecipazione, in qualità di motociclista, ad attività di 
mototurismo e ad altre manifestazioni dimostrative non agonistiche (a titolo non esaustivo: sagre, feste dello sport…) 
limitatamente alla giornata di svolgimento e sul tragitto più breve per raggiungere la sede del raduno.  
Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa M-Base (o M) e che praticano le attività sopraindicate non sono in copertura 
assicurativa. 
 
INTEGRATIVA “ODV” PER I TESSERATI DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - € 10,00 
La possono attivare i soci delle Organizzazioni di Volontariato affiliate 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 delle Organizzazioni di Volontariato affiliate Uisp mentre prestano l’attività di volontariato su incarico e a 
beneficio delle Organizzazioni di Volontariato stesse, secondo quanto previsto dalle normative vigenti ( L. 266/91 – L. 
383/2000). 
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. 
  
I costi di tesseramento sono in vigore dall'1 settembre 2016 al 31 agosto 2017. 
Sono previsti contributi a favore delle associazioni che sottoscrivono un cospicuo numero di tessere e 
l’affiliazione agevolata per le associazioni fino ad un massimo di 20 soci. 
 
I costi delle polizze assicurative integrative sono da aggiungere al costo della tessera. 
  


