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1. Tesserino di Abilitazione ArcoUISPass 
Il tesserino ArcoUISPass è un documento personale obbligatorio del Tesserato ArcoUISP che certifica il suo 
possessore come “arciere”1 proveniente da una formazione di Base ArcoUISP o da altre vie (vedi paragrafo 
successivo del presente documento); questo lo abilita al Tiro con l'ArcoUISP nonché a partecipare a tutte le 
manifestazioni ufficiali ArcoUISP2.  
Esso deve essere esibito all’atto dell’iscrizione alla manifestazione/evento o su esplicita richiesta da parte di 
qualsiasi Dirigente UISP.  
Il tesserino viene compilato e spedito assieme al diploma (Attestato ufficiale di Frequenza) dalla Segreteria 
Nazionale3, dopo aver ricevuto dall’OPS rapporto sul completamento del corso base effettuato completo 
dell’anagrafica e del numero di tessera UISP corrente al momento del compimento del corso. 
La validità del Tesserino ArcoUISPass è pari a 6 anni, dopo la data di prima affiliazione/rilascio. 

LATO A 

 
LATO B 

 
                                                           
1
 La qualifica di Arciere UISP si ottiene dall’OPS che lo ha formato. La formazione base prevede primariamente la consapevolezza 

nell’uso di archi e frecce in sicurezza, oltre alle capacità tecniche  apprese durante un corso base di Tiro con l’Arco di 16 ore da parte 
di un Operatore Sportivo (OPS) ArcoUISP abilitato. 
2
 cfr. punto 6 del presente documento e Regolamento Organico di Settore ArcoUISP 

3
 cfr. punto 4 del presente documento 
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2. Attestato di Frequenza al Corso Base di Tiro con l'ArcoUISP 
Il Settore Formazione ArcoUISP, si occupa della preparazione e stampa oltre che del tesserino 
ArcoUISPass, anche degli attestati di frequenza ai corsi base, effettuati da OPS/TES/Formatori che 
certificano che l’allievo ha frequentato e concluso con profitto il corso base di Tiro con l’ArcoUISP 
dimostrando di essere in grado di gestire l’attrezzatura in completa autonomia e sicurezza per sé e per 
gli altri. 

 

 
 
 

3. Modalità per il rilascio del Tesserino ArcoUISPass/Attestato di 
Frequenza 

 
Esistono tre casi specifici: 
a) Il primo riguarda il neofita che si rivolge ad una A.S.D. In questo caso deve frequentare un corso di tiro 

base tramite un OPS diplomato, terminato il quale ottiene il tesserino ArcoUISPass/Attestato di 
Frequenza entrambe obbligatori. 
 

b) Il secondo caso riguarda un arciere che ha frequentato un corso di base presso una A.S.D. 
appartenente ad una Federazione Nazionale ufficialmente riconosciuta/ in convenzione con UISP.  
In questo caso, esibita l’opportuna documentazione all’OPS ArcoUISP (diploma del corso, FITARCO 
pass-Fiarc-pass o educard) questo riconoscerà l'abilitazione e rilascerà il tesserino ArcoUISPass 
obbligatorio (la richiesta dell'attestato di frequenza è facoltativa). 
Il tesserino ArcoUISPass, con proroga fino al 31 Dicembre 2015, può essere richiesto, oltre che 
dall'OPS anche dal Presidente dell'A.S.D. che si assume la piena responsabilità, certificando che gli 
arcieri sono in grado di saper gestire l’attrezzatura in completa autonomia e sicurezza per sé e per gli 
altri. 
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c) il terzo caso riguarda un arciere con documentato pregresso in altre federazioni/enti riconosciute o per 
gli arcieri non neofiti e con pregressa esperienza. In questo caso il tesserino ArcoUISPass può essere 
richiesto oltre che dall'OPS (con proroga fino al 31 Dicembre 2015) anche dal Presidente dell'A.S.D. 
che si assume la piena responsabilità, certificando che gli arcieri sono in grado di saper gestire 
l’attrezzatura in completa autonomia e sicurezza per sé e per gli altri. 
I) Il Presidente di A.S.D. certificherà e richiederà i tesserini ArcoUISPass oltre che per gli arcieri iscritti 
anche per sé stesso. 
II) Nel caso in cui Il presidente di A.S.D. nutra dei dubbi sull'idoneità dei suoi affiliati arcieri deve 
rivolgersi ad un addetto alla formazione OPS/TES/Formatori che effettuerà la verifica/abilitazione degli 
stessi e successivamente richiederà gli Attestati di abilitazione. 
 

cfr: Circolare Integrazione su Area Formazione sito ArcoUISP Nazionale - 03 Form. Tesserino OPS BASE 
ArcoUISP   
e. IL TESSERINO DA OPS ha valenza superiore a quello ArcoUISPass e di conseguenza ne sostituisce anche 

le funzioni; l'arciere, dal momento che diventa OPS, ottenendo il relativo tesserino, non ha quindi nessun 

vincolo ad aggiornare il tesserino ArcoUISPass. 

 

f. Gli OPS diplomati entro il 31 Gennaio 2015 e privi di ArcoUISPass non hanno alcuna necessità di 

richiederlo, avendo ricevuto il tesserino OPS. (vedi punto e precedente) 

 
 

3. Irregolarità Tesserino ArcoUISPass/Attestato di Frequenza 
 
In caso di irregolarità riconosciute (Attestato o Tesserino ArcoUISPass non richiesto al Settore Formazione 
Nazionale ArcoUISP/falsificazioni) i responsabili del suo rilascio (OPS/Pres. A.S.D.) verranno sanzionati 
come indicato al Codice di Sicurezza, par.11, Art 6/c. 

 

4. Procedura per il rilascio del Tesserino ArcoUISPass e  
 dell'Attestato di Frequenza 
 

4a ArcoUISPass e Attestato di Frequenza per NUOVI Arcieri 
 Richiedente OPS/Formatore ArcoUISP 
 
Il Settore Formazione ArcoUISP, si occupa della preparazione e stampa del tesserino ArcoUISPass, e degli 
attestati di frequenza ai corsi base, effettuati da OPS/TES/Formatori che certificano che l’allievo ha 
frequentato e concluso con profitto il corso base di Tiro con l’ArcoUISP dimostrando di essere in grado di 
gestire l’attrezzatura in completa autonomia e sicurezza per sé e per gli altri. 
 
L'ArcoUISPass è un documento personale obbligatorio del Tesserato ArcoUISP che certifica il suo 
possessore come “arciere” proveniente da una formazione di Base ArcoUISP o da altre vie; questo lo abilita 
al Tiro con l'ArcoUISP nonché a partecipare a tutte le manifestazioni ufficiali ArcoUISP4.  
Esso deve essere esibito all’atto dell’iscrizione alla manifestazione/evento o su esplicita richiesta da parte di 
qualsiasi Dirigente UISP. 
Questi vengono inviati ai docenti OPS/TES/Formatori che ne fanno richiesta in seguito all’organizzazione di 
corsi e stage. Tale procedura permetterà, nel tempo, di creare una Banca dati Nazionale delle attività degli 
OPS/TES/Formatori e degli Arcieri abilitati ArcoUISP. 
La consegna degli attestati di frequenza al corso base e il tesserino ArcoUISPass, è subordinata alla effettiva 
frequenza dei corsi stessi e avviene tramite L'OPS/TES/Formatore docente del corso. 
 

                                                           
4
 cfr. punto 6 del presente documento e Regolamento Organico di Settore ArcoUISP 
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Caratteristiche Attestati 
Queste sono le caratteristiche degli attestati: il formato è di cm 21 per cm 29,7 (foglio A4), in cartoncino; 
presenta una cornice a due colori (marrone e arancio) con un disegno, tratto da un dipinto dell'antico 
Egitto, raffigurante l'insegnamento del tiro con l'arco. Il costo di ogni singolo attestato è di € 2,00. 
 
Caratteristiche Tesserino ArcoUISPass 
Queste sono le caratteristiche del tesserino ArcoUISPass: il formato è di cm 21 per cm 10, in cartoncino; 
presenta il logo ArcoUISP a colori e il testo in colore nero. Il costo di ogni singolo ArcoUISPass è di € 3,00. 
 
Costo 
Il costo complessivo per nn Attestato/ArcoUISPass è quindi pari a 5,00 Euro. 
Le spese di spedizione sono a carico del Settore ArcoUISP. 
Il testo viene stampato in nero e sul Tesserino ArcoUISPass sarà riportato il codice numerico identificativo 
indicato con la sigla- Axxx - congruente con l'attestato. 
 
L'OPS, TES o il Formatore, a fine corso dovrà richiedere alla Segreteria Nazionale ArcoUISP 
(arco.giochi@uisp.it) gli attestati del corso base per arcieri compilando il  
MODA1_ richiesta Attestati_ArcoUISPass_Arcieri_ArcoUISP15.doc e il 
MOD_A1_a_elenco_Arcieri_NUOVI.xls 
 
I Moduli sono scaricabili al seguente link alla voce Moduli Richiesta Attestati e Tesserino UISPass 
www.uisp.it/giochitradizionali2/index.php?idArea=60&contentId=452 
 
Le informazioni che devono essere fornite direttamente dal richiedente sono: 

 Organizzatore del corso (OPS/TES/Formatore) 

 Nome del corso, se base o avanzato 

 Luogo e data di svolgimento 

 Nome di chi firma (OPS/TES/Formatore) 
 

Nel modulo di richiesta va indicato il numero delle copie occorrenti ed è necessario allegare l’elenco 
completo dei corsisti nello schema allegato MOD_A1_a_elenco_Arcieri_NUOVI.xls (completo di nome, 
cognome, indirizzo postale, luogo e data di nascita, numero di tessera UISP, A.S.D. appartenenza, email, 
...) 

 Tale richiesta deve pervenire al Settore Formazione ArcoUISP per e-mail (arco.giochi@uisp.it).  

 La segreteria del settore verificherà la congruità dei dati trasmessi e richiederà copia dell’avvenuto 
pagamento a mezzo bonifico bancario o a mezzo bollettino postale su: 

C/C postale n: 556407 
Oppure a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: 
IT52 D076 0102 4000 0000 0556 407 
intestato a: UISP Sede Nazionale Decentrata – Bologna 
Causale (importante, altrimenti il versamento non risulterà pervenuto) in cui si deve specificare: 
“Nome, Cognome, Area Giochi – nn attestati corso base/ArcoUISPass”. 
 
da inviare via mail a: arco.giochi@uisp.it  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uisp.it/giochitradizionali2/index.php?idArea=60&contentId=452
mailto:formazione@uisp.it
mailto:formazione@uisp.it
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4b ArcoUISPass e Attestato di Abilitazione per Arcieri Pregressi/Verifica 
 Richiedente OPS/Formatore ArcoUISP e con proroga al 31 Dicembre 2015 anche il 
 Presidente di A.S.D. con Autocertificazione 
 
Nel caso di arcieri con documentato pregresso in altre federazioni/enti riconosciute o per gli arcieri non 
neofiti e con pregressa esperienza il tesserino ArcoUISPass (obbligatorio per l'abilitazione al tiro con 
l'ArcoUISP nonché per la partecipazione ad eventi ufficiali ArcoUISP5) può essere richiesto oltre che 
dall'OPS dal Presidente dell'A.S.D. che si assume la piena responsabilità6, certificando che gli arcieri sono 
in grado di saper gestire l’attrezzatura in completa autonomia e sicurezza per sé e per gli altri. 
Il Presidente di A.S.D. certificherà e richiederà i tesserini ArcoUISPass oltre che per gli arcieri iscritti anche 
per sé stesso. 
Nel caso in cui sia il Presidente di A.S.D. stesso a richiedere e il tesserino ArcoUISPass/Attestato dovrà 
inviare una dichiarazione di Autocertificazione (Assunzione di Responsabilità). 
Nel caso in cui Il presidente di A.S.D. nutra dei dubbi sull'idoneità dei suoi affiliati arcieri deve rivolgersi ad 
un addetto alla formazione OPS/TES/Formatori che effettuerà la verifica/abilitazione degli stessi e 
successivamente richiederà gli Attestati di abilitazione. 
 

4.b.1. Richiesta Tesserino ArcoUISPass Arcieri Pregressi 
Caratteristiche Tesserino 
Queste sono le caratteristiche del tesserino ArcoUISPass: il formato è di cm 21 per cm 10, in cartoncino; 
presenta il logo ArcoUISP a colori e il testo in colore nero.  
Costo 
Il costo di ogni singolo ArcoUISPass è di €3,00. 
Le spese di spedizione sono a carico del Settore ArcoUISPass.  
 
Il testo viene stampato in nero e sul Tesserino ArcoUISPass sarà riportato il codice numerico identificativo 
indicato con la sigla- Pxxx -  
 
L'OPS, o il Presidente di A.S.D., dovrà richiedere alla Segreteria Nazionale ArcoUISP (arco.giochi@uisp.it) i 
tesserini ArcoUISPass compilando il  
MODP1_ richiesta ArcoUISPass_PREGRESSI_Arcieri_ArcoUISP15.doc e il 
MOD_P1_a_elenco_Arcieri_PREGRESSI.xls 
(scaricabili al seguente link www.uisp.it/giochitradizionali2/index.php?idArea=60&contentId=452) 
 
Nel modulo di richiesta va indicato il numero delle copie occorrenti ed è necessario allegare l’elenco 
completo dei corsisti nello schema allegato MOD P1_a_elenco_Arcieri_PREGRESSI.xls (completo di nome, 
cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, numero di tessera UISP, A.S.D. appartenenza, email, ...) 

 Tale richiesta deve pervenire al Settore Formazione ArcoUISP per e-mail (arco.giochi@uisp.it).  

 La segreteria del settore verificherà la congruità dei dati trasmessi e richiederà copia dell’avvenuto 
pagamento a mezzo bonifico bancario o a mezzo bollettino postale su: 

                                                           
5
cfr. punto 6 del presente documento e Regolamento Organico di Settore ArcoUISP 

6
 in proroga fino al 31 Dicembre 2015 

http://www.uisp.it/giochitradizionali2/index.php?idArea=60&contentId=452
mailto:formazione@uisp.it
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C/C postale n: 556407 
Oppure a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: 
IT52 D076 0102 4000 0000 0556 407 
intestato a: UISP Sede Nazionale Decentrata – Bologna 
Causale (importante, altrimenti il versamento non risulterà pervenuto) in cui si deve specificare: 
“Nome, Cognome, Area Giochi – nn ArcoUISPass Arcieri Pregressi”. 
da inviare via mail a: arco.giochi@uisp.it 
 
 
 

4.b.2. Richiesta Attestato Arcieri Pregressi 
 
La richiesta dell'attestato di abilitazione per gli arcieri con documentato pregresso in altre federazioni/enti 
riconosciute o per gli arcieri non neofiti e con pregressa esperienza è facoltativa a differenza di quella 
obbligatoria del tesserino ArcoUISPass e può essere eseguita dall'OPS o dal Presidente dell'A.S.D. che si 
assume la piena responsabilità, certificando che gli arcieri sono in grado di saper gestire l’attrezzatura in 
completa autonomia e sicurezza per sé e per gli altri. 
 
L'OPS, o Presidente di A.S.D., dovrà richiedere alla Segreteria Nazionale ArcoUISP (arco.giochi@uisp.it) 
l'attestato compilando il  
MODP0_ richiesta Attestati_PREGRESSI_Arcieri_ArcoUISP15.doc e il 
MOD_P1_a_elenco_Arcieri_PREGRESSI.xls  
(scaricabili al seguente link www.uisp.it/giochitradizionali2/index.php?idArea=60&contentId=452) 
analogamente alla procedura della richiesta dei tesserini ArcoUSPass. 
 

Caratteristiche Attestato 
Queste sono le caratteristiche degli attestati: il formato è di cm 21 per cm 29,7 (foglio A4), in cartoncino; 
presenta una cornice a due colori (marrone e arancio) con un disegno, tratto da un dipinto dell'antico 
Egitto, raffigurante l'insegnamento del tiro con l'arco.  
Costo 
Il costo di ogni singolo attestato è di € 2,00. 
Le spese di spedizione sono a carico del Settore ArcoUISP. 
 
Il testo viene stampato in nero e sul'attestato sarà riportato il codice numerico identificativo indicato con la 
sigla- Pxxx - congruente con il tesserino ArcoUISPass. 

 
Nel modulo di richiesta va indicato il numero delle copie occorrenti ed è necessario allegare l’elenco 
completo dei corsisti nello schema allegato  
MOD_P1_a_elenco_Arcieri_PREGRESSI.xls  
(completo di nome, cognome, indirizzo postale, luogo e data di nascita, numero di tessera UISP, A.S.D. 
appartenenza, email, ...) 

 Tale richiesta deve pervenire al Settore Formazione ArcoUISP per e-mail (arco.giochi@uisp.it).  

 La segreteria del settore verificherà la congruità dei dati trasmessi e richiederà copia dell’avvenuto 
pagamento a mezzo bonifico bancario o a mezzo bollettino postale su: 

C/C postale n: 556407 
Oppure a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: 
IT52 D076 0102 4000 0000 0556 407 
intestato a: UISP Sede Nazionale Decentrata – Bologna 
Causale (importante, altrimenti il versamento non risulterà pervenuto) in cui si deve specificare: 
“Nome, Cognome, Area Giochi – nn Attestati Arcieri Pregressi”. 
da inviare via mail a: arco.giochi@uisp.it  

 

 

mailto:formazione@uisp.it
http://www.uisp.it/giochitradizionali2/index.php?idArea=60&contentId=452
mailto:formazione@uisp.it
mailto:formazione@uisp.it
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5. Affiliazioni tramite Comitato Territoriale 
 

Il Comitato Territoriale che affilia direttamente arcieri al codice 260  deve avere ben presente queste 
norme e comunicarle all’aspirante arciere neo affiliato. Il Settore Formazione comunica e aggiorna i 
Comitati su questo punto, fornendogli l’Albo degli addetti alla formazione e i loro recapiti presenti nel 
territorio di competenza e i regolamenti. Altrettanto fornisce un breve sunto riguardante la Struttura 
ArcoUISP in cui sono contenute le norme che regolano il percorso formativo.  
Il Territoriale/Comitato UISP che intende tesserare direttamente un arciere al codice 260 da comunicazione 
al Settore Nazionale (arco.giochi@uisp.it) e fornisce al neo-affiliato l’elenco degli OPS presenti nell’area 
geografica di residenza per: 
a) frequentare un corso,  
b) chiedere una verifica sul campo oppure una visione delle sue preesistenti certificazioni/abilitazioni.  
Il caso c) del punto 2 non è contemplato in quanto il presidente A.S.D. citato corrisponde al Presidente del 
Territoriale, che non necessariamente possiede le necessarie competenze per certificare l'esperienza del 
neo-iscritto. 
 

6. Manifestazioni ufficiali ArcoUISP 
 
Sono manifestazioni ufficiali ArcoUISP le manifestazioni, le gare, i raduni, i corsi e workshop di carattere 
tecnico dedicati all’uso dell’attrezzatura, che rispondano anche ad uno solo dei seguenti requisiti: 
1. Organizzate dal Settore, dalla Specialità o dalle A.S.D. affiliate ad ArcoUISP che seguono i dettami delle 
tre specialità 
2. Eventi Amichevoli ArcoUISP organizzati da A.S.D. regolarmente iscritte ma che NON adottano i 
regolamenti o le linee guida delle tre Specialità. 
3. Ove compaia il logo 'affiliata a UISP-Area Giochi e Sport Tradizionali' o la semplice dicitura “UISP” 
nell’invito o nella pubblicizzazione dell’evento e ove partecipino solo o anche arcieri ArcoUISP. 
Nel caso 2) è necessario prevedere l’assicurazione collettiva UISP ed è fatto obbligo agli organizzatori 
richiedere ai non-associati una certificazione comprovante la passata frequenza ad un corso di tiro con 
l’arco (Attestato di Frequenza, ArcoUISPass, auto-certificazione del Presidente di A.S.D.). 
 
 
 
Referente Nazionale Settore Tiro con l’Arco UISP 
Responsabile Settore Formazione ArcoUISP 
Vittorio Brizzi 

 

 

 

 

 
Circ. 01 Form. del 16/02/2015 
Ultimo aggiornamento 9/03/2015 


