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1. Tesserino di Operatore Sportivo ArcoUISP 
L'Operatore Sportivo ArcoUISP è il primo livello della Formazione UISP. Egli è istruttore “di base”. 
 
a. Per accedere al corso per divenire OPS è necessario fare domanda al Responsabile Regionale 

Formazione e/o al Responsabile Nazionale Formazione.  

b. Possono accedervi i maggiorenni e coloro che abbiano già compiuto 16 anni, che per i successivi due 

anni dal conseguimento del brevetto operino sempre accompagnati da un OPS regolare.  

c. La sua attività deve essere svolta in concerto con il Responsabile Regionale Formazione, annunciando i 

corsi in programma e tenendo aggiornato un registro elettronico on line degli allievi che hanno 

frequentato un suo corso.  

d. Il corso per OPS è strutturato dalla apposita norma del regolamento generale della Formazione, in linea 

con i regolamenti di Area. 

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) 

Di seguito le specifiche de Tesserino da OPS ArcoUISP: 
LATO A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LATO B 
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2. Come si ottiene il Tesserino OPS BASE 
 

a) Per l'anno in corso, 2015 e seguire 
Il tesserino da OPS ArcoUISP sarà consegnato, in seguito alla frequenza e al superamento 
dell'esame finale del CORSO BASE OPS. 
Potrà essere consegnato direttamente dal Direttore del Corso Base OPS oppure inviato dalla 
Segreteria Nazionale ArcoUISP congiuntamente all'Attestato Formativo Nazionale UISP. 
Al conseguimento della Specializzazione il Responsabile di Specialità controfirmerà il relativo 
brevetto. Per i corsi OPS-C vale la stessa regola: ogni Docente incaricato controfirmerà l’avvenuta 
sessione didattica. 
 

b) Per gli OPS ante 2015: potranno farne richiesta alla Segreteria Nazionale (arco.giochi@uisp.it) ed 
esso sostituirà il vecchio tesserino rilasciato.  
 

1) Per gli OPS regolarmente in possesso del titolo da OPS di Disciplina, in vigore fino a Dicembre 2014, 
 sarà siglata e riconosciuta anche la parte relativa alla Specialità.  
 

2) Gli OPS “TIRO DINAMICO CON L'ARCO” della sessione del 28 Febbraio 2010 svoltasi a Salvaterra, RE, 
 che non hanno sostenuto la verifica pratica 'Prova dei 4 Arkàn1', saranno equiparati ad OPS BASE.  

Potranno frequentare successivamente il percorso formativo di Specialità e aggiornare il tesserino 
con la qualifica conseguita. 
 

3. Validità Tesserino OPS e Albo degli addetti alla Formazione 
 
È pubblicato e aggiornato, sul sito ufficiale ArcoUISP, l’Albo Nazionale degli addetti alla Formazione previa 
accettazione delle normative sull'utilizzo dei dati personali: 
www.uisp.it/giochitradizionali2/files/TiroArco/Liberatoria_datipersonali_ArcoUISP.pdf 
Quest’ Albo è l’unico organo ufficiale che elenca OPS, TES, Formatori, loro anagrafica, specializzazione, 
crediti formativi acquisiti, data di acquisizione del brevetto e modalità di contatto.  
Gli Addetti alla Formazione che non risultino più tesserati sono sospesi e indicati come tali nell’Albo 
pubblicato nell’anno corrente. Dopo due anni di mancato tesseramento, sono automaticamente revocati. 
Se dovessero effettuare un nuovo tesseramento entro i due anni, potranno fare domanda al Settore 
Formazione per il reintegro del Brevetto (cfr. punto B 14 del Regolamento della Formazione 
www.uisp.it/giochitradizionali2/files/TiroArco/00_Regolamento_Formazione_ArcoUISP_14_-_15.pdf 
 

 
 

 
Referente Nazionale Settore Tiro con l’Arco UISP 
Responsabile Settore Formazione ArcoUISP 
Vittorio Brizzi 

 

 

 

 

Circ. 03 Form. del 16/02/2015 

 

 

                                                           
1
 La Specialità ArcoUISP - Tiro Dinamico prevede il riconoscimento del titolo da Operatore Sportivo di Specialità solo 

dopo il conseguimento sia dell'esame scritto che della 'Prova dei 4 Arkàn'. cfr. RS 'Le prove dei 4 Arkàn' 

http://www.uisp.it/giochitradizionali2/files/TiroArco/Liberatoria_dati%20personali_ArcoUISP.pdf
http://www.uisp.it/giochitradizionali2/files/TiroArco/00_Regolamento_Formazione_ArcoUISP_14_-_15.pdf

