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Comitato di Faenza Imola  
Imola, 19 agosto 2013 

 
 
 
 
 

TESSERAMENTO CICLISMO  2014 
 

1. AFFILIAZIONI E PROCEDURE REGISTRO CONI 
2. TESSERAMENTO 2014  
3. INTEGRATIVA SAI 
4. SERVIZI E CONSULENZE 

1. AFFILIAZIONI 2014 

Anche per quest’anno la UISP dovrà provvedere all’iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche 
affiliate al registro nazionale delle ASD gestito dal Coni e che, ricordiamo, è obbligatoria a garanzia del 
mantenimento delle agevolazioni previste per le società (vedi informativa allegato n. 4). 
 
Per effettuare questa procedura, al Comitato occorre che le informazioni vengano inserite negli appositi 
moduli predisposti dal CONI che dovranno essere presentati al Comitato al momento dell'affiliazione, 
compilati in tutti i campi. 
 
Documenti da presentare al momento dell'affiliazione: 
 

- Modulo Richiesta affiliazione debitamente compilato e firmato (modulo allegato n. 2) 
-  Modulo Informativa Coni debitamente compilato e firmato (modulo allegato n. 5) 
-  Copia dell'Atto Costitutivo e Statuto in regola con le previsioni di legge e la fotocopia del documento di 

identità del rappresentante legale (solo nel caso di variazione rispetto all’anno prece dente) . 
 

2. TESSERAMENTO 2014 

 
ORARI UFFICIO TESSERAMENTO 
 
Dal 31 agosto 2013 al 12 settembre 2013  l’ufficio osserverà seguenti orari: 
- lunedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30 
- giovedì dalle ore 9,30 alle ore 15,30 orario continuato 
- sabato dalle ore 9.30 alle ore 12,00 
 
Dal 17 settembre 2013  gli orari saranno i seguenti: 
- lunedì dalle ore 16,30 alle ore 19,45 
- martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 15,30 orario continuato 
- mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,30 
- sabato dalle ore 9.30 alle ore 12,00 
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A partire dal 31 agosto 2013  sarà possibile effettuare il tesseramento per l’anno 2014 per le società che 
al proprio interno hanno soci che svolgono altre attività con UISP e che necessitano di essere tesserati. 
 
Si ricorda che le tessere hanno una copertura assicurativa di 365 giorni ma non oltre il 31 dicembre:  
 
esempio: data rilascio 10 settembre 2013 scadenza 9  settembre 2014 

     data rilascio 2 gennaio 2014 scadenza 31 dicem bre 2014  
     data rilascio 4 aprile 2014 scadenza 31 dicemb re 2014  

LE MODALITA’ sono le seguenti :  
- le tessere verranno stampate dal comitato UISP e potranno essere ritirate dopo il 5° giorno dal rice vimento 
del modulo di richiesta tesseramento e non oltre 30 giorni dopo l’emissione pena l’annullamento della 
tessere. 
 
- il pagamento delle tessere dovrà avvenire al momento del ritiro delle stesse. Previo accordo, il pagamento 
potrà essere effettuato anche tramite bonifico bancario: in questo caso una volta stampate le tessere l’ufficio 
provvederà a comunicare l’importo esatto e al momento del ritiro dovrà essere esibita copia del bonifico. 
Estremi per effettuare il bonifico:  

 
- BANCA DI IMOLA  IT 54B05080 21000 CC0000628916 

- CREDEM BANCA   IT 25C03032 21000 010000000893 

 
- il responsabile della società sportiva dovrà procurarsi per ogni socio tutti i dati anagrafici (nome, cognome, 
luogo e data di nascita, indirizzo). Le società potranno richiedere al comitato l’elenco tesserati dell’anno 
precedente per riconfermare eventuali soci (dopo aver verificato la correttezza dei dati). 

Sarà possibile inviare i dati dei soci da tesserare anche tramite e-mail (imola@uisp.it oggetto: tesseramento 
2014 all’attenzione dell’ufficio tesseramento) utilizzando esclusivamente  con il modulo Richiesta 
tesseramento (allegato n. 3 in formato .pdf e in formato .xls). 

 
Tipo Tessera Prezzo di acquisto  tassa gara Int.SAI  totale 
A + C – atleta € 10,00 + € 18,50 € 28,50 € 4,50 € 10,00 € 43,00 
A + C  PLUS – atleta € 10,00 + € 38,50 € 48,50 € 4,50 € 10,00 € 63,00 
G + C – giovane € 6,00 + € 18,50 € 24,50 € 4,50 € 10,00 € 39,00 
G + C PLUS – giovane € 6,00 + € 38,50 € 44,50 € 4,50 € 10,00 € 59,00 
D – dirigente NON praticante € 20,00 € 20,00   € 20,00 
DC – dirigente praticante € 30,50 € 30,50 € 4,50 € 10,00 € 45,00 
DC PLUS – dirigente praticante € 50,50 € 50,50 € 4,50 € 10,00 € 65,00 
Scheda attività + C € 1,00 + € 18,50 € 19,50 € 4,50 € 10,00 € 34,00 
Scheda + DC1 (da base a DC) € 1,00 + € 20,50 € 21,50 € 4,50 € 10,00 € 36,00 
Scheda + DC1 plus (da base) 
)DC plus) 

€ 1,00 + € 40,50 € 41,50 € 4,50 € 10,00 € 56,00 
C PASS( da base a C plus) € 20,40    € 20,40 
Affiliazioni prezzo di acquisto     
Monosportiva € 110,00     
Polisportiva € 150,00     
Agevolata (max 20 soci) € 65,00     
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� TESSERA “DIRC”  

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”  

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). 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”  

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).  

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”  

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).  

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. 
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Le condizioni di copertura sono riportate nel vadem ecum 2014  (che vi sarà consegnato al momento 
dell’affiliazione e consultabile nel sito www.uisp.it/assicurazione) 
 
Si ricorda che per usufruire della copertura “morte  per evento grave” il socio dovrà essere in 
possesso di un certificato medico agonistico o di u n certificato medico non agonistico allegato ad 
un elettrocardiogramma, tutti i certificati con dat a NON superiore ad un anno . 
 
 
3. INTEGRATIVA ASSICURAZIONE SAI  
 
Considerando le richieste fatte da parte vostra nelle varie assemblee, di avere una polizza integrativa con 
maggior copertura nello specifico della responsabilità civile verso terzi, visto che la polizza Uisp prevede che 
tutti i tesserati ciclisti in genere NON SONO CONSIDERATI TERZI FRA DI LORO LIMITATAMENTE AI 
DANNI A COSE,  siamo ad informarvi sulle variazioni della polizza dell’Assicurazione SAI:  
“Ad integrazione e fermo quanto previsto alle “Cond izioni Particolari”- RC Personale degli Associati 
- per gli Associati UISP Faenza-Imola e Bassa Romag na, la garanzia RC personale degli Associati 
viene estesa verso tutti gli altri Associati tesser ati UISP Categoria Ciclismo d’Italia e verso tutti i 
tesserati degli Enti di promozione e delle Federazi oni Italiane e Straniere che partecipano alle attiv ità 
sportive intese come, ad esempio non limitativo, co rse, raduni, biciclettate libere, organizzate dalla  
UISP e dagli Enti e Federazioni sopra indicate. Que sta estensione di garanzia è operante per i soli 
danni a “cose”. A seguito di sinistro risarcibile a  termini di polizza verrà applicata una franchigia 
fissa di € 100,00 e un massimo risarcimento di € 80 0,00 (ottocento/00) per sinistro anche se le 
“cose” risultano appartenenti a più persone, con il  sottolimite di € 120,00 (centoventi/00) per danni 
ad abbigliamento sportivo ed accessori sportivi. La  presente estensione comporta un aumento di € 
2,50 per ogni Associato UISP Faenza-Imola e Bassa R omagna, infine questa estensione di garanzia 
non è tacitamente rinnovabile e l’eventuale rinnovo  sarà concordato anno per anno di comune 
accordo tra le Parti con emissione di specifica app endice”. 
Il costo complessivo dell’integrativa SAI sarà di € 10,00 per socio 
 
4. SERVIZI E CONSULENZE: LEGALE, FISCALE, AMMINISTR ATIVA ed 
INFORTUNISTICA 
 
La Uisp Territoriale Faenza Imola ricorda a tutte le Associazioni Sportive affiliate, che dall’inizio dell’anno 
2013 il Servizio Consulenza è stato incrementato come segue: 
L’Avvocato SIMONA FERRI  riceve su appuntamento il lunedì pomeriggio (ogni 15 giorni) dalle ore 16,00 
alle ore 18,00 presso la sede della Uisp di Imola, Piazza Gramsci 21 e un venerdì al mese dalle ore 16,00 
alle ore 18,00 presso la sede della Uisp di Faenza, Piazzale Pancrazi 1. 
La consulenza su tutte le problematiche afferenti l’Associazione Sportiva, ivi compresi statuti, atti costitutivi, 
rapporti fra soci, locazioni, convenzioni, contratti, obbligazioni, ecc. è gratuita.  
L’assistenza sulle stesse tematiche, ivi compresa la redazione di verbali, contratti, scritture private, 
convenzioni, redazioni di lettere, diffide, registrazione di statuti, modifiche statutarie, contratti, ecc., sarà a 
pagamento a prezzi convenzionati. 
La D.ssa MIRIA VICINI  riceve su appuntamento il 1° martedì di ogni mese dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
presso la sede della Uisp di Imola, Piazza Gramsci 21. 
La consulenza e l’assistenza su tutte le problematiche fiscali tributarie, contabili, ecc., ivi comprese 
compilazione dichiarazioni fiscale, F24, Mod. EAS, tenuta contabilità, ecc., saranno a pagamento a prezzi 
convenzionati. 
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L’INFORTUNISTICA MOROTTI riceve su appuntamento il 2° e il 4° martedì di og ni mese, presso la sede 
della Uisp di Imola, Piazza Gramsci 21. 
La consulenza relativa a sinistri e questioni assicurative sarà gratuita. 
L’assistenza relativa ai sinistri sarà a pagamento a prezzi convenzionati. 
 
Per informazioni e appuntamenti, rivolgersi alla segreteria della Uisp, Piazza Gramsci 21 – tel. 0542 31355. 
 

                                                                                   p. UISP Comitato Territoriale Faenza Imola 
Riccardo D’Ambrosio 


