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NEWSLETTER	
SPECIALE	TESSERAMENTO	
allegato	al	numero	17	-	anno	sportivo	2021_2022

Prima	affiliazione	o	rinnovo	affiliazione

A	 fine	 agosto	 tutti	 i	 Comitati	 Territoriali	 Uisp	 del	 Piemonte	 saranno	 a	 vostra
disposizione	per	il	rinnovo	dell’affiliazione	e	l’acquisto	delle	nuove	tessere.
Alcune	informazioni	importanti	in	questo	allegato	alla	Newsletter	numero	17.
Chiudiamo	gli	uffici	ma	rimaniamo	connessi	e	a	vostra	disposizione	agli	indirizzi
mail	piemonte@uisp.it	e	consulenze.piemonte@uisp.it	

	Editoriale

In	molte	Regioni	e	città,	tra	questi	Torino	e	provincia,	siamo	il	più	grande	Ente	di
Promozione	 Sportiva	 per	 numeri	 e	 attività,	 a	 livello	 nazionale	 continuiamo	 ad
esserlo	per	le	attività	che	organizziamo.
Uisp	organizza	attività	e	corsi	di	formazione	di	272	discipline,	manifestazioni	ed
eventi	sportivi,	promuove	e	gestisce	importanti	progetti	nazionali	ed	europei	che
coinvolgono	le	ASD	ad	essa	affiliate	e	gli	associati.	
Non	 potrebbe	 essere	 diversamente,	 Uisp	 è	 nata	 da	 una	 rete	 capillare	 di
associazioni	sportive	dilettantistiche	diffusa	in	tutti	i	territori.
Una	rete	 importante	che	è	rete	sociale	del	terzo	settore,	che	UISP	rappresenta
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ogni	 giorno,	 nelle	 sue	 richieste	 alle	 Istituzioni	 per	 il	 riconoscimento	 e	 il	 pieno
sostegno	di	questo	mondo	che	noi	per	primi	abbiamo	chiamato:	sport	per	tutti	e
che	oggi	ci	piace	definire	sport	sociale	e	per	tutti.
La	tessera	UISP	contiene	tutto	questo	oltre	che	una	buona	assicurazione,	servizi
di	consulenza	e	 informazione	gratuita	alle	ASD	affiliate,	percorsi	 formativi	seri,
corretti,	riconosciuti,	qualificati.
La	 differenza	 è	 volere	 lo	 sviluppo	 dello	 sport	 per	 tutti	 come	 diritto	 di	 ogni
cittadino	e	riconoscere	che	se	non	fosse	per	l’esistenza	di	migliaia	di	ASD	questo
sport	ci	sarebbe	in	minima	parte	e	solo	per	pochi.
La	differenza	è	NON	VENDERE	TESSERE	E	DIPLOMI,	ma	credere	davvero	 in	un
progetto	 che	 nasce	 da	 tante	 donne	 e	 tanti	 uomini	 delle	 ASD	 che	 oggi	 sono
diventati	 e	 continueranno	 a	 diventare,	 il	 gruppo	 dirigente	 di	 questa	 grande
Associazione.
Chi	meglio	di	 loro	potrà	MARCARE	LA	META	DELLO	SPORT	SOCIALE	E	PER
TUTTI!!

Aperture	e	reperibilità
Comitati

Consulta	i	siti	web	dei	Comitati	Territoriali	Uisp	del	Piemonte,	dove
sono	pubblicati	gli	orari	di	ufficio	e	i	costi	del	Tesseramento	Uisp
dell'anno	sportivo	2022-2023

UISP	Alessandria	APS	-	chiusa	dall'	8	Agosto,	aperta	dal	22	Agosto	-
www.uisp.it/alessandria

	
UISP	Biella	APS	-	chiusa	dal	15	Agosto,	aperta	dal	19	Agosto	-
www.uisp.it/biella
	
UISP	Bra-Cuneo	APS	-	chiusa	dal	1	Agosto,	aperta	dal	22	Agosto,
raggiungibile	sempre	alla	mail	bracuneo@uisp.it	-	www.uisp.it/bra
	
UISP	Ciriè-Settimo-Chivasso	APS	-	chiusa	dal	1	Agosto,	aperta	dal	29
Agosto	-	www.uisp.it/settimocirie
	
UISP	Ivrea-Canavese	APS	-	ad	Agosto	aperti	tutti	i	martedì	dalle	17:00	alle
19:00	-	www.uisp-ivrea.it

	
UISP	Novara	APS	e	UISP	Verbano-Cusio-Ossola	APS	-	raggiungibili	sempre
alla	mail	segretariogenerale.piemonte@uisp.it	-	www.uisp.it/novara	-
www.uisp.it/verbanocusiossola

	
UISP	Pinerolo	APS	-	chiuso	dal	15	Agosto,	aperto	dal	1	Settembre
raggiungibile	sempre	alla	mail	pinerolo@uisp.it	-	www.uisp.it/pinerolo
	
UISP	Torino	APS	-	chiuso	dal	6	Agosto,	aperto	dal	24	Agosto	con	orario
dalle	13,00	alle	18,00	e	dal	29	Agosto	nei	consueti	orari	d’ufficio,
raggiungibile	sempre	alla	mail	consulenze.torino@uisp.it	-
www.uisp.it/torino
	
UISP	Vallesusa	APS	-	chiuso	dal	25	Luglio,	aperto	dal	1	Settembre,
raggiungibile		sempre	alla	mail	vallesusa@uisp.it	-
www.uisp.it/vallesusa

	
UISP	Vercelli	APS	-	chiuso	dall’	8	Agosto,	aperto	dal	29	Agosto	
raggiungibile	sempre	alla	mail	vercelli@uisp.it	-	www.uisp.it/vercelli

Keep	in	Touch!
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(Restiamo	in	contatto!)

Sport	Point	Uisp

Proseguono	gli	appuntamenti	con	la
consulenza	online	di	sport	Point.
Prossimo	appuntamento	“Le	SSD
imprese	sociali”	07/09/2022	ore	18:00

Area	Riservata	web	Uisp
2.0

Una	piattaforma	dedicata	ai	“Servizi
per	le	associazioni	e	le	società
sportive”che	contiene:

Circolari,	News,	Guida	pratica,
Modulistica,	Tutela	sanitaria,
Diritto	d’autore	e	diritto
connesso,	Monitoraggio	attività
legislative

Una	sezione	dedicata	al	Tesseramento
Un	link	diretto	alla	piattaforma	Servizi	assicurativi.
Una	sezione		Circolari	con	note	informative	che	esaminano
tempestivamente	le	novità	normative	e	giurisprudenziali,	e	le	News.
l’Albo	Nazionale	Formazione,	la	Piattaforma	Uisp-Coni	2.0,	per	la
trasmissione	delle	attività	sportive,	formative	e	didattiche,	e	l’accesso	al
Registro	Equidi,	riservato	alle	affiliate	nelle	attività	equestri

All’Area	Riservata	web	Uisp	2.0	si	accede	gratuitamente	inserendo	il	proprio
codice	società	e	il	codice	dell’affiliazione	della	stagione	sportiva	in	corso.

Pagine	Uisp
Supplemento	mensile	a	Uisp	Press,
una	newsletter	dedicata	alle
consulenze,	marketing	e	opportunità
per	i	soci	Uisp.

Speciale	Tesseramento
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Si	comunicano	le	informazioni	di	dettaglio	riguardanti	il	tesseramento	per	la
stagione	sportiva	2022	-	2023,	il	cui	inizio	è	fissato	per	il	prossimo	1	settembre.
	
Dalla	stagione	sportiva	2020	-	2021	sono	entrati	in	esercizio	il
software	on-line	“Richiesta	tesseramento	web”	e	l’APPUISP,
importanti	innovazioni	digitali	che,	una	volta	a	pieno	regime,
rappresentano	un	sostanziale	contributo	alla	sostenibilità
ambientale,	all’accesso	alle	attività	e	servizi	UISP	da	parte	dei	soci
e	delle	affiliate,	e	all’efficientamento	della	rete	associativa	UISP,
con	la	conseguente	riduzione	dei	tempi	di	lavorazione	delle
richieste	di	tesseramento	e	il	miglioramento	della	funzionalità	dei
front-office	territoriali.

Vediamo	insieme	i	passaggi:

RICHIESTA	DI	PRIMA
AFFILIAZIONE	
e	nei	casi	di	modifiche	statutarie:	le
Associazioni	e	Società	sportive,	Circoli
per	affiliarsi	all’UISP	devono
presentare	la	specifica
documentazione	prevista

1.	 Dopo	aver	effettuato	il	controllo	della	modulistica	e	della	documentazione
necessaria	il	Comitato	Territoriale	procederà	con	l’inserimento	completo
dei	dati	nel	software	tesseramento	(Tipo	Associazione,	Tipo	Costituzione,
Bas	o	Ets),	e	con	l’invio	al	Registro	Nazionale	delle	Associazioni	e	Società
Sportive	Dilettantistiche	(in	caso	di	ASD/SSD),	e/o	agli	adempimenti
previsti	per	il	RUNTS.	

2.	 Solo	dopo	questa	operazione	il	Comitato	Territoriale	potrà	emettere
l’Affiliazione,	la	documentazione	ad	essa	collegata	e	il	tesseramento	dei
soci	indicati	nel	Modulo	richiesta	affiliazione.	

RICHIESTA	TESSERAMENTO
SOCI	DI	ASSOCIAZIONI	E
SOCIETA'	SPORTIVE,
CIRCOLI	AFFILIATI	
una	volta	affiliate,	dovranno	utilizzare
il	software	on-line	Richiesta
Tesseramento	Web	disponibile
nell’Area	Riservata
(https://areariservata2.uisp.it/),	alla
quale	si	accede	da	PC	o	da	dispositivi
mobili.	

In	questo	modo	le	associazioni	e	società	sportive	affiliate	potranno	trasmettere
la	richiesta	di:	

rinnovo	tesseramento	dei	soci	già	tesserati	UISP	nelle	precedenti	stagioni
sportive	cliccando	sul	pulsante	Rinnova	dell’elenco	visibile;	
di	tesseramento	dei	nuovi	soci	inserendo	i	dati	richiesti	(Cognome,	Nome,
Data	di	nascita,	Luogo	di	nascita,	C.F.,	Comune	di	residenza,	indirizzo	e	n.,
Cap,	e-mail,	telefono,	tel.	cellulare,	Scadenza	certificato	medico,	Tipo
certificato	medico,	tipo	tessera,	ruolo,	qualifica).	

	
In	caso	di	minori	non	in	possesso	di	casella	e-mail	è	possibile	inserire	l’e-mail	di
uno	dei	genitori	o	di	chi	ne	fa	le	veci.	Dalla	sezione	Richiesta	Tesseramento	Web
dell’Area	riservata	in	qualsiasi	momento	sarà	possibile	estrarre	una
dichiarazione	contenente	la	lista	(tabulato)	dei	tesserati	UISP
dell’Associazione/Società	sportiva.	Ciò	anche	al	fine	di	agevolare	il	controllo
della	regolarità	di	tesseramento	da	parte	dei	giudici/arbitri	per	lo	svolgimento
dell’attività	sportiva	competitiva.	Il	Comitato	Territoriale	competente	provvederà
ad	emettere	la	tessera	previo	pagamento	della	quota	associativa.	In	casi
eccezionali,	in	presenza	di	situazioni	straordinarie,	è	consentito	richiedere	il
tesseramento	attraverso	la	consueta	modulistica,	disponibile	nell’Area	Riservata
2.0,	debitamente	compilata.	

EMISSIONE	TESSERAMENTO
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La	copertura	assicurativa	è
subordinata	alla	corretta	indicazione
di	tutti	i	dati	richiesti	e	decorre	dalle
ore	24,00	del	giorno	indicato	come
data	del	rilascio.	E’	compito	della
Associazione/Società	Sportiva	(in	caso
di	tesseramento	socio	individuale	è
compito	del	Comitato

Territoriale)	far	sottoscrivere	al	socio	(se	minore	a	uno	dei	genitori	o	a	chi	ne	fa
le	veci)	la	richiesta	tessera	ovvero	il	modulo	Richiesta	Tesseramento	Web
generato	automaticamente	sull’area	riservata	2.0.	

APPUISP	
All’atto	di	richiedere	il	tesseramento
le	associazioni	e	società	sportive
affiliate	devono	indicare	l’indirizzo	di
posta	elettronica	di	ciascun	socio.	Una
volta	emessa	la	tessera	dal	Comitato
Territoriale,	ciascun	socio,	inserendo
l’indirizzo	e-mail	ed	il	codice	fiscale
nell’APPUISP

(scaricabile	gratuitamente	dagli	store	Android	e	iOS),	otterrà	la	propria	tessera,	i
cartellini	tecnici	e	licenze	dematerializzati	in	formato	digitale	e,	inoltre,	potrà
accedere	alle	diverse	funzionalità,	informazioni	attività	e	servizi	sul	Mondo	UISP,
profilate	sulle	necessità	di	ciascun	socio.	È	dovere	del	Socio	verificare
l’esattezza	di	tutti	i	dati	inseriti	e	segnalare	attraverso	la	propria	associazione	o
società	sportiva	eventuali	errori.	

UISP	Piemonte	APS
Via	Nizza	102,	10126,	Torino

This	email	was	sent	to	{{contact.EMAIL}}
You've	received	this	email	because	you've	subscribed	to	our	newsletter.
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