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COSTI DI TESSERAMENTO ED AFFILIAZIONE PER LA STAGIONE 2022/2023 

 

Prodotto Costo Note 

Affiliazione 100,00 € Affiliazione Base. 

Affiliazione Agevolata 150,00 € 

Comprensiva dell'affiliazione, 2 Tessere D, 18 Tessere A o 

G. Tale limite non può essere superato. Tipologia di 

affiliazione riservata a gruppi informali di atleti 

partecipanti a campionati UISP. 

Affiliazione di Passaggio 80,00 € Passaggio da Affiliazione Agevolata ad Affiliazione Base. 

Tessera "D" 18,50 € Riservata a Dirigenti, Arbitri, Giudici di Gara. 

Tessera "A" 7,50 € Tessera Base per Atleti maggiori di 16 anni. 

Tessera "G" 4,50 € Tessera Base per Atleti minori di 16 anni. 

Tessera "S" 7,50 € Tessera Base per soci non praticanti attività sportiva. 

Tessera "DIRC" 35,00 € 
Tessera riservata a Dirigenti di società/associazioni 

ciclistiche che svolgono attività. 

Tessera "DIRM" 75,00 € 
Tessera riservata a Dirigenti di società/associazioni 

motociclistiche che svolgono attività. 

Scheda di Attività 2,00 € 
Riservata a soci che praticano più attività sportive in 

diverse associazioni UISP. 

Integrativa "DB1" 32,00 € 
Integrazione riservata a Dirigenti, Tecnici e Giudici di 

gara che necessitano di maggiori coperture assicurative. 

Integrativa "D3" 70,00 € 
Integrazione riservata a Dirigenti, Tecnici e Giudici di 

gara che necessitano di maggiori coperture assicurative. 

Integrativa "B1" 25,00 € 
Integrazione riservata ad atleti che necessitano di 

maggiori coperture assicurative. 

Integrativa "B3" 70,00 € 
Integrazione riservata ad atleti che necessitano di 

maggiori coperture assicurative. 

Integrativa "C" 35,00 € Integrativa riservata ai ciclisti. 

Integrativa "M" 70,00 € Integrativa riservata ai motociclisti che praticano attività. 

Integrativa "M-Base" 45,00 € 
Integrativa riservata ai motociclisti che svolgono attività 

non agonistica di minimoto e manifestazione 

dimostrative. 

Integrativa "V" 15,00 € 
Integrativa riservata a soci che svolgono attività  di 

volontariato. 

Integrativa "D1" 11,00 € 
Integrativa riservata agli atleti che passano dalla tessera 

"A" alla tessera "D". 

Integrativa "DC1" 28,50 € 
Integrativa riservata agli atleti che passano dalla tessera 

"A" alla tessera per Dirigente Ciclista. 

Integrativa "DM1" 67,50 € 
Intgrativa riservata agli atleti che passano dalla tessera 

"A" alla tessera per Dirigente Motociclista. 

Integrativa "M-Di 

Passaggio" 25,00 € 

Riservata agli atleti che passano dalla tessera "M-Base" 

alla tessera "M". 

Cedola Alcolici 200,00 € Cedola per somministrazione di cibi e bevande. 

 
 


