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FAQ – Domande frequenti 
 

1) Non ricordo esattamente quando ho conseguito la qualifica UISP. Come devo comportarmi? 

Una affermazione del genere è accettabile solo da parte di allenatori di vecchia data, che hanno 

conseguito la qualifica sicuramente prima dell’anno 2016 e che quindi devono fare un corso di 

aggiornamento nel corso del 2021. Allenatori che hanno conseguito la qualifica in anni recenti possono 

confrontarsi con l’ente presso il quale hanno fatto il corso (tipicamente il Regionale Pattinaggio) per una 

verifica. 

1 bis) Ho fatto il corso tra il 2016 e il 2017, ma non ricordo esattamente il giorno… 

Se non si riesce a trovare un riscontro preciso, il consiglio è quello di fare il corso di aggiornamento nel 

corso del 2021, in modo da evitare qualsiasi problema. Al massimo si sarà anticipato di un anno. 

2) Negli ultimi anni ho fatto corsi di aggiornamento FISR. L’aggiornamento è obbligatorio anche per 

me? 

Sì, è obbligatorio. Corsi di aggiornamento fatti con qualunque altra struttura “non UISP” – Federazione o 

altri EPS - non sono significativi ai fini del mantenimento della qualifica UISP. 

3) Ho conseguito la qualifica nel 2018. Posso partecipare ai corsi di aggiornamento? 

Certo. La partecipazione non è obbligatoria per il mantenimento della qualifica, ma è comunque 

possibile. 

4) Ho conseguito la qualifica nel 2018, quindi ho l’obbligo di partecipazione nel 2022. Se partecipo ad 

un corso di aggiornamento nel 2021, sono poi obbligato a partecipare ad un aggiornamento nel corso 

anche nel 2022? 

No, non sei obbligato. La partecipazione ad uno dei corsi di aggiornamento UISP – e solo UISP! - “azzera 

il contatore” dei tre anni di validità della qualifica. 

5) Chiunque può iscriversi al corso di aggiornamento UISP? 

No, il corso di aggiornamento è riservato ai tecnici già presenti sull’Albo Formazione UISP, ossia ai tecnici 

che hanno conseguito una qualifica UISP negli anni scorsi. 

6) Come faccio a sapere se sono sull’Albo Formazione UISP? 

Chiedi alla tua società di accedere all’Area Riservata UISP 2.0 e di consultare la sezione “Albo 

Formazione”: ogni società potrà visualizzare l’elenco dei suoi tesserati che hanno conseguito una 

qualifica. 

Più semplicemente, se in passato hai fatto una Card Formazione UISP oppure un Cartellino Tecnico UISP, 

allora dovresti essere sull’Albo Formazione. 



7) Posso pagare con un solo bonifico l’iscrizione di più nominativi? 

Certo. Se il pagamento viene fatto da una società, si può indicare nella causale “Corso aggiornamento 

istruttori <nome società>. Altrimenti si può indicare “Corso aggiornamento istruttori <cognome1> 

<cognome2> <cognome3>…” 

8) Cosa devo indicare nelle colonne “Corso di Formazione” e “Luogo e data”? 

Sono i riferimenti per identificare il corso a cui ci si sta iscrivendo. 

Corso di Formazione: una indicazione del corso per il quale si sta facendo l’iscrizione (es: Artistico 

Formula/Uga, Artistico Gruppi e Livelli, Freestyle…).  

Luogo e data: la sessione scelta o le date del corso (es: Sessione A, 15-24 Febbraio 2021…) 

8 bis) …e se mi sono sbagliato e ho scritto altre cose? 

Non è un problema, purché sia possibile identificare il corso prescelto. Nel caso ci fossero dei dubbi, 

verrete contattati dagli organizzatori. 

9) Cosa devo indicare nelle quattro colonne “dati relativi alla qualifica”? 

Sono i riferimenti utili per identificare in quale occasione è stata conseguita la qualifica di “istruttore 

UISP”. 

Si chiede dove è stata conseguita la qualifica (Roma, Firenze, Bologna…), in che anno, quale ente ha 

rilasciato la qualifica (Regionale UISP, Comitato UISP, …). 

Si chiede anche di indicare i corsi di aggiornamento UISP eventualmente frequentati. 

9 bis) …e se mi sono sbagliato e ho scritto altre cose? 

Non è un problema. E’ solo un dato che chiediamo per ampliare la documentazione in nostro possesso. 

9 ter) …e se non ricordo esattamente quando ho conseguito la qualifica? 

Non è un problema. Basta lasciare in bianco le colonne oppure indicare qualche informazione utile tipo 

“Conseguita prima del 2016”. 

10) E’ obbligatorio indicare la tessera UISP? 

Sì, perché per partecipare al corso e convalidare la qualifica bisogna aver rinnovato il tesseramento UISP 

per l’anno sportivo 2020/21 (numero di tessera con prefisso 21*). 

11) Che differenza c’è tra la Card Formazione e il Cartellino Tecnico? 

Nessuna. La Card Formazione ha sostituito il Cartellino Tecnico indicativamente dall’anno sportivo 

2019/20. Mentre il Cartellino Tecnico andava richiesto a UISP Pattinaggio, la Card Formazione va 

richiesta al Comitato di riferimento, lo stesso dove viene fatta la tessera UISP. Le modalità sono indicate 

sul sito UISP Nazionale Pattinaggio: http://www.uisp.it/pattinaggio/pagina/modalit-per-il-tesseramento-

tecnici-e-allenatori 

12) Che differenza c’è tra la Tessera UISP e la Card Formazione? 

La tessera UISP attesta il fatto di essere socio UISP, la Card Formazione attesta il fatto di avere una 

qualifica tecnica (allenatore, giudice, segretario di gara…) all’interno di UISP. Entrambe vanno rinnovate 

ogni anno. La tessera UISP per l’anno sportivo in corso è obbligatoria per poter richiedere la Card 

Formazione. 

 

 



13) Cosa si intende esattamente per “qualifica UISP”? 

Le qualifiche UISP sono quelle elencate nel Regolamento Tecnico Nazionale UISP, sezione Pattinaggio: 

Allenatori: 

- - PAT02 - ISTRUTTORE / TECNICO / ALLENATORE 

- - PAT01 – OPERATORE DI BASE 

Giudici: 

- - PAT03 – COMMISSARIO/SEGRETARIO DI GARA/GIUDICE 

- - PAT04 – UFFICIALE DI GARA AUSILIARIO 

Altro: 

- PAT06 - FORMATORE 

Gli attuali corsi di aggiornamento in programma sono riservati alla qualifica PAT02 (o PAT01, anche se la 

PAT01 aveva una gestione diversa prima della revisione del Regolamento Tecnico Nazionale). 

14) Cosa devo fare per essere inserito nell’Albo Formazione UISP (ossia cosa devo fare per conseguire 

una qualifica tecnica)? 

Da quando è stato istituito l’Albo Formazione UISP (intorno al 2017), per essere inseriti sull’Albo 

Formazione è necessario: 

- frequentare il corso UDB – Unità Didattiche di Base (ex corso “Aree Comuni”) 

- frequentare e superare l’esame del corso tecnico, specifico per la qualifica richiesta (per gli 

allenatori: corso tecnico PAT02; per gli operatori di base: corso tecnico PAT01) e completare il 

tirocinio per il numero di ore indicate nei piani formativi UISP. 
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