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COS’È L’UISP

UISP è un’Associazione Nazionale che ha l’obiettivo di estendere il diritto allo sport 
a tutti i cittadini e promuovere stili di vita sani e consapevoli. L’associazione 
mette al centro le persone e attraverso lo sport vuole contrastare qualsiasi forma di 
violenza, promuovere la solidarietà e il rispetto reciproco.
La nostra missione è dimostrare che “un altro sport è possibile”: questo significa 
non solo sviluppare innovazione culturale, ma anche tradurla concretamente in 
sperimentazione tecnica, metodologica e organizzativa.

Una pratica sportiva inclusiva. Non il gesto tecnico fine a se stesso, è la persona il 
centro della nostra proposta associativa. Una proposta popolare perché abbiamo una 
visione di società che sia capace di garantire i diritti di tutti e di offrire cittadinanza 
sportiva a chi ancora non ce l’ha. 
Ci stanno a cuore le società sportive di base, quelle realtà che vivono sul 
volontariato dei propri dirigenti e che quotidianamente offrono opportunità di pratica, 
pur nelle ristrettezze economiche che affrontano. A loro vogliamo riconoscere il 
protagonismo che meritano, per essere quotidianamente presenti, attive nei luoghi di 
frontiera, nelle periferie urbane e culturali, rappresentando spesso l’unica occasione 
per immaginare percorsi di emancipazione. 

La terza agenzia educativa del nostro Paese, dopo famiglia e scuola, è lo sport. 
Le società sportive vivono nei territori e spesso sono le antenne che percepiscono 
per prime il cambiamento sociale, la modifica dei comportamenti. Sono comunità di 
mediazione tra l’individuo e lo Stato. 
STA IN QUESTO LA FORZA DEL NOSTRO MOVIMENTO SPORTIVO DI BASE.



Ente di Promozione Sportiva Riconosciuto dal CONI

Ente con finalità assistenziali riconosciuto dal Ministero dell’Interno

Ente accreditato per la formazione del personale della scuola dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ente iscritto al Registro Nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ente riconosciuto come Associazione di promozione sociale dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali

Iscrizione nel Registro delle associazioni e degli enti che svolgo attività nel campo 
della lotta alle discriminazioni rilasciata dal Dipartimento per le Pari Opportunità

Iscrizione al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli 
immigrati rilasciata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ente Riconosciuto come ente di Promozione Sportiva Paralimpica

Protocollo d’intesa tra UISP e Ministero della Salute

Protocollo d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare

Protocollo d’intesa con il Ministero della Giustizia (dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria)

Protocollo d’intesa con il Ministero della Giustizia (dipartimento Giustizia Minorile)

Protocollo d’intesa con l’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani)

Protocollo d’intesa con Parchi, Aree protette e Riserve marine

Accordo con il CIR (Consiglio Italiano Rifugiati)

Protocollo d’intesa con l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti

RICONOSCIMENTI NAZIONALI

PROTOCOLLI NAZIONALI



SPORT DI SQUADRA
Organizziamo campionati e tornei di varie discipline: calcio, pallavolo, ginnastica, 
ciclismo, pallacanestro, pattinaggio e tennis per giovani e adulti.

CORSI DI FORMAZIONE E SEMINARI
Organizziamo corsi e seminari di formazione e aggiornamento dedicati ad istruttori 
UISP, insegnati di Ed. Fisica, Società sportive e operatori del settore.

ANZIANI IN MOVIMENTO
Offriamo alla popolazione adulta e anziana la possibilità di adottare stili di vita 
inclusivi, attraverso attività di ginastica dolce in palestra e in piscina e mirate attività 
all’aria aperta.

GIOVANI E SPORT
Promuoviamo attività e progetti che pongono al centro bambini e bambine. Da giugno 
a settembre organizziamo centri estivi Multisport.

LE ATTIVITÀ



PASSEGGIATE
Organizziamo passeggiate urbane, culturali e camminate nella natura al fine di 
sviluppare una cittadinanza attiva.

LA SOLIDARIETÀ
Promuoviamo progetti sportivi per soggetti fragili e svantaggiati, immigrati, detenuti e 
persone con disagio fisico e mentale.

AMBIENTE
Dedichiamo una particolare attenzione all’ambiente attraverso l’utilizzo di materiali 
ecosostenibili per gli impianti sportivi e la riduzione dell’impatto ambientale delle 
manifestazioni.

GRANDI MANIFESTAZIONI
Organizziamo iniziative che coinvolgono migliaia di persone, atleti professionisti, amatori 
e famiglie, come ad esempio la Half Marathon Firenze e il Giocagin.



PERCHÈ AFFILIARSI A UISP

L’UISP è un’associazione sportiva nazionale ed è tra le più grandi organizzazioni sociali 
del nostro Paese.

L’UISP è presente in tutte le regioni, le province e in molte città:

SERVIZI OFFERTI
 Tesseramento online gratuito

 Iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive   
     Dilettantistiche - CONI

 Supporto, gestione, iscrizione e aggiornamento piattaforme CONI 2.0

 Piattaforma dei servizi (come si gestisce un’Associazione)

 Piattaforma servizi assicurativi

 Consulenza Fiscale

 Corsi di formazione e aggiornamento dirigenti, tecnici e educatori

 Corsi in materia fiscale, sicurezza, prevenzione, assicurazione, BLSD,   
     antincendio, primo soccorso, privacy

 Supporto organizzazione e comunicazione eventi, manifestazioni e gare

 Convenzioni

 Vantaggi, sconti e promozioni

 Biblioteca dello sportpertutti

Soci 1.345.000 
Associazioni e Società Sportive 17.750
Comitati in Italia 142
Strutture nazionali di attività sportive 20



AFFILIAZIONE

COME AFFILIARSI
Aderire all’Uisp è molto semplice. Lo si può fare rivolgendosi direttamente al Comitato 
Territoriale di appartenenza procedendo all’AFFILIAZIONE della propria associazione o 
società sportiva dilettantistica, e al TESSERAMENTO, ossia alla richiesta di emissione 
di una tessera associativa. 

PRIMA AFFILIAZIONE
Le società che desiderano affiliarsi per la prima volta alla Uisp devono:

 Presentare domanda di Prima Affiliazione attraverso il modulo di richiesta   
 Affiliazione 2018/2019 debitamente compilato e firmato in tutte le sue parti;
 Informativa del CONI allegata debitamente compilata e firmata;

Alla domanda di affiliazione dovrà essere allegata copia della seguente documentazione:

 Atto costitutivo e statuto che dovrà essere ispirato a principi di democrazia e non 
 contenere principi e finalità in contrasto con lo statuto dell’Uisp ed essere in regola 
 con le norme di legge in vigore;
 Codice fiscale dell’associazione e/o P. IVA;
 Copia del documento d’identità del legale rappresentante;
 Copia del verbale di elezione degli organi dirigenti e del legale rappresentante
 Dati anagrafici di almeno 5 soci/consiglieri/atleti da rilasciare subito - presidente,

     vicepresidente e consiglieri - compreso nelle 5 tessere necessarie per stampare la
     documentazione e procedere all’iscrizione al registro ASD-CONI.

RINNOVO DELL’AFFILIAZIONE
Per rinnovare l’adesione è sufficiente presentarsi allo sportello tesseramento UISP, per 
firmare la modulistica che verrà stampata direttamente con i dati già presenti in archivio. 
SOLO NEL CASO DI MODIFICHE STATUTARIE / SEDE LEGALE / CARICHE  SOCIALI è 
NECESSARIO PRESENTARE ALL’UFFICIO TESSERAMENTO I VERBALI COMPROVANTI 
TALI VARIAZIONI.



TESSERAMENTO 

TESSERAMENTO ONLINE
Il servizio di tesseramento online è riservato alle Associazioni / Società Sportive 
affiliate.

L’UISP mette a disposizione delle Associazioni/Società Sportive il software per effettuare 
il tesseramento online dei propri soci. 
L’account verrà attivato solo a seguito dell’affiliazione e della verifica dei requisiti 
da parte dell’Ufficio Tesseramento. Si ricorda che l’anno sociale Uisp decorre dal 1° 
settembre al 31 agosto.

PROGRAMMA TESSERAMENTO - ONLINE VANTAGGI
• Accesso dati dei tesserati
• Gestione scadenze dei certificati medici
• Rilascio immediato della tessera

PROCEDURA 
• Affilia la tua società presso una delle sedi presenti sul territorio;
• Richiedi il servizio online (ti verranno fornite delle credenziali di accesso);
• Scarica il software di gestione collegandoti a: http://www.uisp.it/tesseramento
• Installa il software sul tuo PC;
• Avvia il programma e inserisci le credeziali (utente e password) che ti sono state   
 fornite.

• Rinnovo tessere della società per selezione
• Stampa libro soci sempre aggiornato
• Stampa distinte gare

La qualifica di “SOCIO UISP” si acquisisce di diritto con il tesseramento, 
indipendentemente dal “tipo di tessera” che si decide di sottoscrivere. Esistono diversi 
tipi di tessera, con uguali diritti associativi, ma che differiscono essenzialmente per le 
“finalità di utilizzo” e per il “livello di copertura assicurativa”.

SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI
Dopo aver effettuato l'affiliazione è possibile richiedere il rilascio della Cedola 
somministrazione alimenti e bevande che permette di svolgere l'attività di 
somministrazione di alimenti nei locali destinati a tale funzione all'interno della sede 
associativa/circolo.



 
Dal 1° settembre la nuova tessera Uisp per la stagione 2018/2019 

Affiliazione Monosportiva  Euro  100,00
Affiliazione Polisportiva  Euro  125,00
Passaggio da mono a poli  Euro    30,00
Affiliazione agevolata (a partire dal 15 maggio)  Euro    50,00
Integrazione di passaggio da agevolata a monosportiva  Euro    60,00
       
Tessera tipo A - Atleta  Euro    11,00
Tessera tipo G - Giovani  Euro     8,00
Tessera tipo S - Socio  Euro     8,00
Tessera Ricreativa (a partire dal 15 maggio)     Euro     8,00
Tessera D - Dirigente  Euro    18,00
Tessera DIRC - Dirigente Ciclista (compresa vidimazione)   Euro    48,00
Tessera DIRM - Dirigente Motociclista  Euro    70,00
       
Integrativa B1   Euro    23,00
Integrativa DB1  Euro    18,00
Integrativa B3  Euro    61,00
Integrativa D3  Euro    61,00
Integrativa C (compresa vidimazione)  Euro    39,00
Integrativa M   Euro    64,00
Integrativa M-BASE   Euro    40,00
Integrativa ODV  Euro     8,00
       
Integrativa A1  Euro     4,00
Integrativa D1   Euro    11,00
Integrativa DC1  Euro    34,00
Integrativa DM1  Euro    59,00
       
Scheda attività   Euro      2,00
Cedola somministrazione alimenti e bevande  Euro   200,00

TIPI DI TESSERA E QUOTE



Vivere lo sport in sicurezza è una prerogativa di tutte le associazioni e le società 
sportive che vogliono offrire ai loro iscritti un programma di attività e iniziative in grado 
di valorizzare l’individuo e la sua voglia di mettersi in gioco attraverso lo sport. In questa 
prospettiva, sono fondamentali non solo l’agibilità e la manutenzione delle strutture, 
ma anche la tutela assicurativa da sinistri come infortuni, eventi gravi, richieste di 
risarcimento.

Per i tesserati UISP, Marsh, leader mondiale nell’intermediazione assicurativa e 
consulenza sui rischi, in collaborazione con UnipolSai, ha identificato soluzioni 
assicurative per il mondo dello sport che tutelano i tesserati UISP.

DENUNCIA ONLINE DEI SINISTRI 
Sulla piattaforma https://www.marshaffinity.it/uisp dedicata alle associazioni e ai 
soci UISP è possibile effettuare la DENUNCIA ONLINE DEI SINISTRI che permette non 
solo la trasmissione web dell’apertura del sinistro ma anche di seguire direttamente, in 
ogni momento, la gestione della pratica.

COPERTURA ASSICURATIVA



SULLA PIATTAFORMA WEB HTTPS://WWW.MARSHAFFINITY.IT/UISP 
È POSSIBILE ATTIVARE ULTERIORI COPERTURE ASSICURATIVE:

POLIZZA IMPIANTI E CIRCOLI: la copertura multirischi permette di proteggere gli 
impianti sportivi (palestre, polisportive, piscine, centri ippici, ecc.) in caso di danni 
dovuti a: Incendio, Furto, Responsabilità Civile, Responsabilità Civile Patrimoniale. Per i 
centri ippici è prevista inoltre un’estensione delle garanzie Incendio e RCT per i cavalli 
in esso presenti;

POLIZZA MANIFESTAZIONI E GARE: questa copertura assicurativa prevede 
un’estensione delle garanzie Lesioni e Responsabilità Civile delle tessere “A” ATLETA 
e “G” GIOVANE anche a personale non tesserato, addetto e/o partecipante a Gare e/o 
Manifestazioni;

POLIZZA GARE MOTO E AUTO: Nel caso di gare/manifestazioni automobilistiche e 
motociclistiche, è importante avere la corretta copertura assicurativa RCT (Responsabilità 
Civile Terzi), in linea con gli standard normativi;

CENTRI ESTIVI: la copertura assicurativa tutela tutti i partecipanti e accompagnatori 
dei centri estivi in caso di infortunio;

RC AMMINISTRATORI: la copertura assicura D&O (RC Amministratori) protegge 
amministratori, presidenti e consiglieri, dai rischi legati al loro operato durante l’esercizio 
dei propri incarichi.

REGISTRO NAZIONALE DELLE ASD
Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare 
definitivamente "il riconoscimento ai fini sportivi" alle associazioni/società sportive 
dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive 
Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva. 
Le associazioni/società iscritte al Registro saranno inserite nell'elenco che il CONI, ogni 
anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente, al Ministero delle Finanze - 
Agenzia delle Entrate.

REGISTRO CONI



Gestire associazioni o società sportive dilettantistiche può essere un’attività molto 
complessa.
Per supportare le società sportive l’UISP ha creato una piattaforma di servizi dedicata, 
uno strumento per poter essere sempre più vicini ai dirigenti del territorio e tenerli 
aggiornati sulle novità che investono il tema della gestione di un sodalizio sportivo.
La scelta del formato telematico nasce per poter aggiornare tempestivamente i dirigenti 
delle associazioni e delle società sportive affiliate sulle importanti novità che investono 
il mondo sportivo.

La piattaforma è raggiungibile all’indirizzo HTTP://ASSOCIAZIONISPORTIVE.UISP.IT
Al portale si accede inserendo il proprio codice società ed il codice affiliazione della 
stagione sportiva in corso.

PIATTAFORMA DEI SERVIZI

PER INFORMAZIONI
SEGRETERIA - UFFICIO TESSERAMENTO
VANESSA BARGAGNI
Tel. 055.6583505 - Fax 055.685064 
e-mail: segreteriauispfi@uispfirenze.it - vanessab@uispfirenze.it



LA PIATTAFORMA SI ARTICOLA NELLE SEGUENTI SEZIONI:

CIRCOLARI: strumento di aggiornamento costante realizzato attraverso brevi note 
informative che esaminano tempestivamente le novità normative e giurisprudenziali 
di interesse per le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate nonchè per i 
Comitati UISP.

NEWS: notizie di attualità sul mondo dello sport e il terzo settore.

GUIDA PRATICA: come si gestisce correttamente una associazione o una società 
sportiva dilettantistica? A questa domanda vuole rispondere la guida pratica. Si 
affrontano in particolare gli adempimenti in fase di costituzione, la disciplina fiscale 
delle associazioni, gli adempimenti contabili, la disciplina delle collaborazioni 
retribuite, la normativa in materia di tutela della privacy, la disciplina dell’imposta sugli 
intrattenimenti, del diritto d’autore e di diritti connessi.

MODULISTICA: la principale modulistica menzionata nella Guida Pratica è scaricabile 
nella specifica sezione. La redazione di statuti e contratti dovrebbe essere sempre 
personalizzata in ragione delle specifiche esigenze della singola associazione: all’interno 
della sezione è possibile trovare delle tracce utili.

TUTELA SANITARIA: come viene disciplinata la tutela sanitaria in ambito sportivo? 
Come deve essere redatto il certificato medico che vi viene consegnato? Quale è 
la normativa sull’utilizzo del defibrillatore? Quali sono le indicazioni fornite dall’Uisp 
nell’ambito della potestà regolamentare riconosciuta dalla legge? All’interno si trova 
una presentazione del tema con la normativa e modulistica corredata nonchè con la 
relativa Delibera Uisp.

DIRITTO D’AUTORE E DIRITTI CONNESSI: informazioni su diritto d’autore, diritti 
connessi e convenzioni.

TESSERAMENTO: norme, procedure e modulistica: tutto quello che occorre sapere per 
la corretta gestione del tesseramento, nel rapporto con i propri associati e il Comitato 
territoriale Uisp di competenza.

ASSICURAZIONE (piattaforma Marsh-Uisp): piattaforma www.marshaffinity.it/uisp 
dedicata alle esigenze assicurative delle affiliate e dei soci Uisp.

MONITORAGGIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA: a cura di Affari Legislativi, Istituzionali e 
Attività di Presidenza CONI.



CONSULENZA AMMINISTRATIVA E FISCALE 

SER.AM. UISP S.R.L.

La Società Ser.Am. di UISP Comitato Regionale Toscana offre alle società e associazioni 
sportive e ai circoli i seguenti servizi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

 Consulenza e predisposizione atti costitutivi e statuti e contratti;
 Tenuta della contabilità e relativi adempimenti di legge;
 Predisposizione e invio modelli telematici dichiarazione redditi, IVA, 770, IRAP, EAS;
 Predisposizione lettere di incarico sportive;
 Consulenza e servizi contabilità paghe.

LA PRIMA CONSULENZA È GRATUITA.

PER INFORMAZIONI 
SER.AM. UISP s.rl.
Via Bocchi, 32 - 50126 Firenze
Tel. 055.6800356 - Fax 055.6801855 - e-mail: info@seramuisp.it

SOFTWARE CONTABILITÀ

UISP Firenze offre alle società sportive dilettantistiche la possibilità di attivare a 
pagamento un software di contabilità utile a svolgere e semplificare alcune opearazioni 
gestionali. Il software prevede:
 Gestione IVA 398
 Ricevute di incasso ai singoli soci
 Ricevute di pagamento ai singoli soci
 Registrazione di fatture di acquisto
 Registrazione di fatture di vendita
 Registrazione Corrispettivi
 Piano dei conti pre definito 

 e personalizzabile

 Centri di costo
 Gestione Scadenzario
 Stampe
 Bilancio
 Gestione operatori
 Modulo per gestione compensi   

 sportivi, amministrativo gestionali,  
 occasionali e professionisti, 
 Certificazione Unica (CU)



VANTAGGI FISCALI

Negli ultimi anni l’attività sportiva dilettantistica ha ricevuto particolare attenzione 
da parte del legislatore. Infatti, oltre all’introduzione di norme di carattere civilistico, 
finalizzate a dare certezza giuridica all’associazionismo sportivo, numerosi sono stati 
i provvedimenti fiscali finalizzati a sostenere le società e le associazioni sportive 
dilettantistiche nello svolgimento della loro attività.

Una associazione o società sportiva affiliata a UISP può godere di vantaggi 
tra i quali anche quelli di carattere FISCALE. Qui di seguito l’elenco delle 
agevolazioni:

 Non commerciali le attività sportive ed istituzionali svolte verso i tesserati (art. 148 
 del tuir comma 3 e circ. min. finanze 124/e/98) - solo per associazioni regolarmente 
 costituite;
 Non commerciali le attività di bar sociale verso i tesserati (art. 148 del tuir comma 

 5 e circ. min. finanze 124/e/98) - solo per associazioni regolarmente costituite;
 Regime agevolato per IVA e imposte dirette: accesso per le attività commerciali 

 poste in essere (quali ad esempio vendita di abbigliamento sportivo, pubblicità, 
 sponsorizzazioni) previsto dalla legge 398/91 (iva al 50% calcolo imposte solo sul 
 3% del fatturato);
 Compensi sportivi dilettantistici e dei compensi amministrativo gestionali: 

 applicabilità dei fino a € 10.000,00 per un anno in esenzione di imposte, INPS, 
 INAIL solo per attività sportive dilettantistiche erogate da Associazioni Sportive 
 Dilettantistiche iscritte al registro del CONI;
 Imposta di bollo: esenzione fino a ricevute/quietanze di pagamento per prestazioni 

 non soggette a IVA ancorché rilasciate ai propri soci di importo inferiore a € 77,47
 Imposta sulle insegne: esenzione ai sensi dell’art. 17 c. 1 lettera h Dlgv 507/1993;
 Accise sul gas metano: riduzione per associazioni sportive dilettantistiche 

 regolarmente costitute e iscritte al registro nazionale del CONI nella gestione di 
 impianti sportivi adibiti ad attività dilettantistica;
 Tasse di concessione governativa: le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, 

 ai sensi dell’art. 90 comma 6 della L. 289/2002, sono esentate dal pagamento 
 delle tasse di concessione governativa.

Per beneficiare di tali agevolazioni fiscali è necessaria la corretta redazione dello statuto, 
che deve prevedere i rigorosi requisiti previsti dalla legislazione tributaria.



FORMAZIONE

SEMINARI DI APPROFONDIMENTO PER DIRIGENTI SPORTIVI
Nel corso dell’anno sportivo vengono organizzati seminari di approfondimento 
riguardanti: entrata in vigore di nuove leggi, certificazione medico sportiva, aspetti 
amministrativi e fiscali, educazione sociale, leggi in materia di sicurezza e privacy.

CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA
Organizziamo corsi di formazione obbligatoria ai sensi del D.LGS 81/08 e come stabilito 
dall’accordo Stato/Regioni del 21/12/2011 in collaborazione con agenzie formative 
riconosciute dalla Regione Toscana e corsi per l’utilizzo dei defibrillatori rivolti a 
personale laico. 

CORSI PER TECNICI/INSEGNANTI/EDUCATORI  
Organizziamo corsi di formazione rivolti a tutti i soci UISP, che prevedono il rilascio 
dell’attestato riconosciuto a livello Nazionale. 
All’interno dell’offerta formativa si possono trovare corsi per:

 tecnici/educatori di nuoto e aquaria di base (fitness di base)
 educatore primi passi (0 - 11 anni)
 operatori per attività motoria rivolta ad adulti-anziani
 guide cicloturistiche
 allenatori di pallavolo
 arbitri di pallavolo
 arbitri di calcio
 operatori per gruppi di cammino
 tecnici/educatori primi passi, gestanti e mamme in forma
 operatori sportivi per attività con disabili
 giudici di atletica leggera

PER INFORMAZIONI
ANNALISA SAVIOZZI
Tel. 055.6583512 - Fax 055.685064 - e-mail: formazione@uispfirenze.it



Per svolgere attività di accompagnatore, tecnico, educatore, giudice di gara, insegnante, 
maestro o qualsiasi altro titolo stabilito dalla struttura attività UISP a cui fanno capo le 
varie discipline sportive, è necessario essere in possesso del CARTELLINO TECNICO 
e/o della LICENZA DI ATTIVITÀ.

Per l'emissione del cartellino tecnico/licenza attività, è necessario fare richiesta 
all'Ufficio Tesseramento del Comitato Territoriale di appartenenza compilando il modulo 
apposito, previo possesso della tessera UISP idonea e in corso di validità.
Il tesserino tecnico dovrà essere rinnovato ogni stagione sportiva per mantenere la validità. 

Il regolamento europeo denominato GDPR (General Data Protection Regulation) in 
materia di PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, fa riferimento alla valutazione dei 
rischi connessi al trattamento dei dati e determina gli strumenti di sicurezza da adottare. 
Per l’adeguamento e il rispetto della normativa è essenziale :
   Individuare le esigenze
   Definire la  propria organizzazione
   Valutare gli strumenti offerti dal mercato

UISP Firenze è a disposizione per offrire un supporto informativo sul tema alle Società 
Sportive affiliate.

CARTELLINI TECNICI E LICENZE

PRIVACY

La normativa in materia di SICUREZZA riguarda anche il mondo dello sport, del terzo 
settore e delle associazioni sportive dilettantistiche.
Può essere riassunta in tre punti:
 La sicurezza sul lavoro
 La sicurezza nella gestione degli impianti sportivi
 La sicurezza nell’organizzazione di eventi

 UISP Firenze è a disposizione per offrire un supporto informativo sul tema alle Società 
Sportive affiliate.
 PER INFORMAZIONI
RESPONSABILE SICUREZZA E PRIVACY
ANDREA CAMMELLI
Tel. 055.6583566 - Fax 055.685064 - e-mail: acammelli@uispfirenze.it

SICUREZZA



In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente (Decreto Balduzzi 24 aprile 
2013) in materia di CERTIFICAZIONE MEDICA SPORTIVA, si comunica che i soci 
praticanti devono obbligatoriamente essere in possesso della certificazione medica 
NON AGONISTICA, oppure AGONISTICA per le discipline che prevedono tale idoneità. 
L’obbligo della certificazione medica non è previsto per i corsi AFA, movimento in acqua 
e primi passi. Per l’attività gestanti occorre un certificato redatto dal medico di base o 
dal ginecologo.
I soci dovranno essere sempre coperti dalla certificazione medica. 
La mancanza di copertura non darà la possibilità di accedere alle attività.
Al fine di agevolare i Soci, UISP Firenze ha stipulato una serie di convenzioni con sedi 
accreditate al rilascio della certificazione medica, presso le quali è possibile recarsi e 
usufruire degli sconti previsti per i soci uisp. 

DOMANDE E RISPOSTE UTILI - FAQ
Per consentire una maggior chiarezza informativa, riportiamo qui di seguito alcune 
delle domande più frequenti che i soci e le società sportive ci rivolgono e per le quali 
forniamo una risposta.

CHI DEVE PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO?
Devono presentare il certificato medico non agonistico coloro che rientrano in queste 
categorie:
  Gli alunni che svolgono attività fisico - sportive organizzate dagli organi scolastici 

nell’ambito delle attività parascolastiche (si intendono le attività fisico sportive svolte 
in orario extracurricolare, con partecipazione attiva e responsabile dell’insegnante, 
finalizzate alla partecipazione a gare e campionati e caratterizzate da competizioni 
tra atleti; sono escluse le attività ginnico-motorie con finalità ludico ricreative, 
ginnico-formative, riabilitative o rieducative);

 Coloro che partecipano ai giochi della gioventù, nella fase precedente quella 
nazionale;

 I tesserati praticanti attività organizzate da CONI, società sportive affiliate alle 
federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva e che non siano 
considerati atleti agonisti dal decreto ministeriale 18/2/1982.
Non è richiesto il certificato medico non agonistico a coloro che svolgono corsi AFA 
(Attività Fisica Adattata).

CERTIFICAZIONE MEDICA



CHI PUÒ RILASCIARE I CERTITICATI MEDICI NON AGONISICI?
Secondo la Regione Toscana, i certificati medico sportivi non agonistici possono essere 
rilasciati da: i medici di medicina generale solo per i propri assistiti; pediatri solo per 
i propri assistiti;  le strutture accreditate in cui sono presenti i medici specializzati in 
medicina dello sport e quelli iscritti alla federazione medico sportiva.

CON CHE PERIODICITÀ DEVE ESSERE RINNOVATO IL CERTIFICATO MEDICO NON 
AGONISTICO?
Diversamente dal certificato medico agonistico, che può essere rinnovato in base alla 
decisione del medico (3 mesi, sei mesi, un anno….), la validità del certificato medico 
non agonistico è annuale.

QUALI SONO GLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DEI CERTIFICATI MEDICI NON 
AGONISTICI?
Il medico  ha l’obbligo di conservazione del certificato medico sportivo (eventualmente 
in modalità informatica). Il certificato deve essere conservato inoltre anche presso la 
sede della società fino alla sua scadenza. La legge non indica l’obbligo di conservazione 
dei certificati scaduti per i propri atleti, anche se si consiglia di conservarli per dieci anni 
per tutelarsi in ogni caso.

CHI DEVE PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO?
Il certificato medico agonistico deve essere presentato da tutti i soci che desiderano 
praticare una attività sportiva agonistica: la qualificazione sportiva agonistica è stabilita 
da ogni singola federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosiuti dal 
CONI, anche in base ai limiti di età.

SE UNA PERSONA FA ATTIVITÀ CON DIVERSE SOCIETÀ, DI QUANTI CERTIFICATI 
HA BISOGNO?
In realtà la legge non distingue tra originale e copia conforme.  Si può comunque far fronte 
ad un eventuale problema richiedendo più copie al momento del rilascio del certificato.

COME SI DEVE COMPORTARE LA SOCIETÀ SPORTIVA DI FRONTE A CERTIFICATI 
MEDICI SCADUTI?
In caso di certificato scaduto la società deve sospendere l’atleta anche attraverso  una 
comunicazione scritta, avvisando anche l’ente di promozione sportiva a cui è affiliata. 
L’atleta può essere riammesso alla pratica sportiva solo su presentazione del rinnovo 
del certificato.

IL CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO DEVE ESSERE RICHIESTO A TUTTI I TESSERATI, 
ANCHE SE NON PRATICANTI? 
No, colui che non pratica attività sportiva  non deve presentare il certificato medico sportivo. 
Al momento del tesseramento deve essere segnalato come socio non praticante. 

APPROFONDIMENTO (Decreti di riferimento)
Decreto ministeriale 18/2/1982, “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica”; Decreto-Legge 
13/9/2012, n. 158; Decreto del Ministero della salute 24/4/2013 recante “Disciplina della certificazione dell’attività 
sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali 
altri dispositivi salvavita”; Decreto ministeriale 08/08/2014 recante “Approvazione delle linee guida in materia di 
certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”.



AMBULATORI DELLA MISERICORDIA
Tel. 055.89411 
Sconto sulle prestazioni fornite dagli Ambulatori della Misericordia di: Campi Bisenzio, 
Firenze, San Casciano in Val di Pesa e Sesto Fiorentino.

AMBULATORIO DI MEDICINA DELLO SPORT 
fabbrimedicinadellosport.com
Via Giotto 59, Scandicci (FI) - Tel. 055.2591240 
e-mail: segreteria@fabbrimedicinadellosport.com
Sconto sulle prestazioni fornite dall’Ambulatorio.

CENTRO ZEN FISIOTERAPIA E MEDICINA DELLO SPORT 
www.centrozen.it 
Via Niccolò Paganini 28, Firenze - Tel. 055.4379758 
e-mail: fisioterapia@centrozen.it
Sconto 10% sulle visite per il rilascio di certificati medici agonistici e non agonistici. 
Sconto 20% sulle prestazioni fisioterapiche.

ESTOTE MISERICORDES 
www.estotemisericordes.it
Piazza Dante 63, Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8455299 - e-mail: centromedico@estotemisericordes.it
Sconto 8% sulle visite di medicina sportiva e sulle visite per il rilascio di certificati 
medici agonistici e non agonistici. 

FITNESS CLUB
www.fitnessclubfirenze.it
Viale M. Fanti 49, Firenze - Tel. 055.685789
e-mail: info@fitnessclubfirenze.it
Visita per il rilascio del certificato medico non agonistico € 39,00; Visita per il rilascio 
del certificato medico agonistico € 55,00 under 40; € 85,00 over 40.
Sconto 20% su ecografie, fisioterapia e podologia. 

SEDI CONVENZIONATE
CERTIFICAZIONE MEDICO SPORTIVA AGONISTICA E NON AGONISTICA



ISTITUTO di MEDICINA dello SPORT di FIRENZE
www.medicinadellosport.fi.it 
Via del Ferrone 5, Firenze - Tel. 055.332379
e-mail: info@medicinadellosport.fi.it
Sconto 10% sulle visite per il rilascio di certificati medici agonistici e non agonistici. 
Sconto 15% su ecostress. Sconto 20% su ecocardiogramma, holter cardiaco e holter 
pressorio; test soglia, metabolismo basale e visite dietologiche; prestazioni fisioterapiche.

Attraverso l’Istituto è possibile attivare una convenzione con DECATHLON e accedere al 
catalogo riservato DECATHLON CLUB per usufruire di vantaggi e forniture di materiale sportivo. I 
Soci delle Società Sportive che attiveranno la convenzione, effettuando la visita di idoneità sportiva 
agonistica o non agonistica con l’Istituto, usufruiranno di un ulteriore sconto e contribuiranno ad 
aumentare le condizioni di vantaggio riservate alla Società sulle forniture Decathlon.

ISTITUTO LEONARDO DA VINCI ANALISI 
www.istitutoleonardodavinci.com
Via P. Colletta 26, Firenze - Tel. 055.2478063 
e-mail: info@istitutoleonardodavinci.com
Sconto sulle visite per il rilascio di certificati medici agonistici e non agonistici. 

MEDISALUS
www.medisalus.it
Viale Europa 154 int. 12, Firenze - Tel. 055.6532571
e-mail: info@medisalus.it
Sconto sulle visite per il rilascio di certificati medici agonistici e non agonistici e su 
altre prestazioni mediche.

PAS - FONDAZIONE PUBBLICHE ASSISTENZE 
www.retepas.com
Per info e prenotazioni: Tel. 055.711111
Sconto sulle visite per il rilascio di certificati medici agonistici e non agonistici nelle 
sedi di Scandicci, Campi Bisenzio, Pontassieve e Firenze Campo di Marte.  
I prezzi variano in base al periodo dell’anno.   

SYNLAB TOSCANA
www.synlab.it
Via della Querciola, 12 - Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055.4211617 - email: info.toscana@synlab.it
Sconto sulle visite per il rilascio di certificati medici agonistici e non agonistici e su 
altre prestazioni.



DEFIBRILLATORI

È attualmente in vigore la normativa che definisce l’obbligo di dotazione dei defibrillatori 
semiautomatici per gli impianti sportivi.
La presenza di un DAE (defibrillatore automatico esterno) all’interno dei luoghi dove 
si pratica sport è fondamentale. Infatti per l’arresto cardiaco esistono solo due rimedi:

  il massaggio cardiaco, che mantiene il cuore responsivo al successivo intervento dei 
    sanitari d’emergenza;
  il defibrillatore (DAE), che è in grado di ripristinare il ritmo cardiaco efficace.

IL DAE E I CORSI PER IL SUO UTILIZZO
Secondo la normativa vigente, la principale condizione nell’utilizzo del DAE è il 
superamento di un breve corso di qualificazione, detto corso BLS-D (corso di primo 
soccorso), che insegna le modalità di utilizzo dell’apparecchio. Al termine del corso, 
superata una prova, viene rilasciato un certificato ai sensi delle normative nazionali e 
regionali vigenti.

DOVE COLLOCARE IL DAE
É di fondamentale importanza che i defibrillatori vengano collocati in posti facili da 
raggiungere e di accesso a tutti, con un cartello che ne indichi la presenza e con la 
dicitura ed il simbolo del defibrillatore semiautomatico esterno e ben visibile.



CONVENZIONE SIAE E SCF

CONVENZIONI UISP - SIAE
La legge tutela gli autori della musica (titolari del diritto d’autore). Da qui nasce l’obbligo 
di versamento dei diritti, qualcosa quindi che non si configura come una imposta ma 
come un credito per l’utilizzo di un’opera altrui.

Per la quantificazione del diritto d’autore le associazioni e le società sportive 
possono chiedere l’applicazione della Convenzione UISP-SIAE.

La convenzione prevede la sottoscrizione di un abbonamento annuale con 
liquidazione del dovuto entro la fine di febbraio. Ai fini dell’applicazione 
della Convenzione è necessario presentare il documento di affiliazione UISP 
all’ufficio SIAE territorialmente competente.

CONVENZIONE UISP - SCF
La legge, oltre a tutelare gli autori della musica (titolari del diritto d’autore), tutela 
gli artisti ed i fonografici (titolari dei c.d. diritti connessi). Da qui nasce l’obbligo di 
versamento dei diritti, qualcosa quindi che non si configura come una imposta ma 
come un credito per l’utilizzo di un’opera altrui.

Per “diritti connessi al diritto d’autore” si intendono infatti i diritti dell’esecutore o 
interprete del brano ed i diritti di chi ha realizzato il supporto meccanico e fonografico 
che riproduce l’opera stessa. Il 10 marzo 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale 
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 02/02/2015 che disciplina la 
quantificazione dei diritti connessi al diritto di autore, rimessa a libero mercato ma 
determinata con equità e ragionevolezza tenendo conto, tra l’altro, del valore economico 
dell’effettivo utilizzo dei diritti negoziati, della natura e della portata dell’uso delle opere 
e di altri materiali protetti.

Per la liquidazione dei diritti connessi le associazioni e le società sportive affiliate possono 
avvalersi della convenzione sottoscritta dalla UISP con SCF il cui testo è consultabile 
sulla piattaforma dei servizi dove, altresì, sono pubblicati una scheda informativa e il 
modulo “Licenza”.



FINANZIAMENTI

Le Società sportive affiliate a UISP hanno la possibilità di accedere a 
finanziamenti rivolti al sostegno dell’attività e dell’impiantistica sportiva, 
tramite i soggetti preposti all’erogazione.

CONSORZIO SPIN: AL SERVIZIO DELLO SPORTPERTUTTI
SPIN è un consorzio formato da Banca Prossima, Intesa San Paolo, UISP e altri 6 
Enti di Promozione Sportiva. Si rivolge a tutti coloro che vogliono attuare politiche di 
promozione e diffusione dello sport, in particolare ad Associazioni Sportive, Società 
Sportive, Circoli Sportivi e Comitati Territoriali affiliati agli Enti di promozione soci del 
Consorzio.
Le Associazioni, le Società sportive, i Circoli affiliati a UISP possono registrarsi nel sito 
di SPIN, inserire un progetto che verrà valutato sia dalla struttura UISP dedicata al 
progetto (SPIN Team) e successivamente dal Consorzio SPIN.
Per maggiori informazioni consultare il sito del consorzio www.consorziospin.com

CONVENZIONE ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO
L’Istituto per il Credito Sportivo è una banca pubblica a servizio del Paese per il sostegno 
allo sport e alla cultura. Leader nel finanziamento all’impiantistica sportiva grazie alla 
tradizione e all’esperienza consolidata in oltre cinquant’anni di attività.
Le Associazioni, le Società e i Circoli affiliati a UISP hanno la possibilità di accedere a 
finanziamenti con contributo in conto interessi, che verrà detratto dalla rata da versare, 
per acquisto, costruzione e ristrutturazione di impianti e acquisto di attrezzature sportive.
Per maggiori informazioni consultare il sito www.creditosportivo.it

PER INFORMAZIONI:
DIRETTORE UISP FIRENZE
PAOLA CHIARANTINI 
Tel. 055.6583528 - Fax 055.685064 - e-mail: pchiarantini@uispfirenze.it



L’UISP Comitato di Firenze offre alle società sportive affiliate una serie di servizi a 
supporto dell’organizzazione e la promozione degli eventi.

EVENTI e MARKETING
Supporto nella progettazione e organizzazione eventi:
 Collaborazione nella ricerca e individuazione di location; 
 Aiuto nella gestione delle pratiche amministrative;
 Definizione del budget e piani sponsor;
 Consulenza per lo sviluppo e creazione di campagne di Crowdfunding.

PER INFORMAZIONI:
ELENA PERUZZO
Tel. 055.6583555 - Fax 055.685064 - e-mail: eperuzzo@uispfirenze.it

STAMPA E COMUNICAZIONE
Promozione eventi:
 Inserimento news dell’evento sul sito www.uispfirenze.it
 Pubblicazione della news dell’evento o del volantino/locandina afferente sulla 

 pagina facebook ufficiale del Comitato: UISP Comitato di Firenze;
 Pubblicazione dell’evento su twitter attraverso l’account ufficiale del Comitato: 

 https://twitter.com/uispfirenze
 Comunicato stampa dell’evento se lo stesso è organizzato in collaborazione 

 con l’UISP Firenze. (Sarà a discrezione dell’Ufficio Stampa valutare la notiziabilità 
 dell’evento attraverso questo canale);
 Individuazione di fornitori per la realizzazione di materiale grafico e/o gadget a 

 seconda delle esigenze;
 Realizzazione di materiale grafico (a pagamento);
 Gestione stampa materiale (a pagamento).

PER INFORMAZIONI:
DARIA MANENTE 
Tel. 055.6583529 - Fax 055.685064 - e-mail: dmanente@uispfirenze.it

COMUNICAZIONE ED EVENTI



SOFTWARE GARE

Una soluzione web che consente di gestire le iscrizioni a gare di sport individuale, 
quali gare podistiche o ciclistiche è uno strumento ideale per le Società/Associazioni 
sportive che organizzano eventi a cui partecipano atleti che necessitano di un servizio 
sempre maggiore e semplificato. 

Il portale offre ad ogni società sportiva le seguenti funzionalità:
 Gestire le scadenze dei certificati sportivi dei propri atleti
 Effettuare le preiscrizioni dei propri tesserati, controllando la validità della data 

 di scadenza del certificato medico
 Effettuare le iscrizioni velocemente tramite il codice a barre della tessera UISP   

 dei singoli tesserati la mattina della gara 

Le società che organizzano le gare potranno:
 utilizzare il sistema di iscrizione degli atleti UISP tramite:

  - codice a barre
  - numero tessera
  - codice fiscale
  - società di appartenenza
  - nome e cognome
  - preiscrizione diretta delle società sportive affiliate UISP tramite il portale

 Iscrizioni per società sportiva affiliata UISP
 Utilizzare il sistema di iscrizione manuale degli atleti degli altri enti
 Stampa dei codici a barre dei pettorali per la gestione delle classifiche
 Gestione classifiche tramite lettore ottico
 Rilascio ricevuta iscrizione per atleta
 Rilascio ricevuta iscrizione cumulativa per società sportiva

PER MAGGIORI INFO:
https://www.absolute.it/prodotti-2/iscrizione-gare/



Il logo UISP è un marchio registrato e il suo corretto utilizzo permette di renderlo 
riconoscibile ai propri soci, ai praticanti, ai volontari, alle istituzioni, alle aziende e a 
tutti gli attori del mondo sportivo e del terzo settore.
 
L’utilizzo del logo deve rispettare le norme previste dal Regolamento di identità visiva 
dell’UISP Nazionale ed osservare le regole per la sua corretta applicazione:
 Colori Sociali: il colore sociale di riproduzione del logo UISP è il verde (pantone

     numero 356)
 I caratteri tipografici istituzionali di cui è composto: FUTURA EXTRA BOLD (per

     la scritta UISP) e il RotisSemiSans Bold minuscolo per la scritta “sportpertutti”.  
     Con lo stesso carattere è scritta ove necessario la terza riga che specifica il 
     Comitato territoriale, regionale o la struttura di attività di riferimento.

Le società sportive affiliate possono utilizzare il marchio 
UISP esclusivamente per contraddistinguere la propria 
attività associativa nell’ambito della UISP, accompagnandolo 
nella parte superiore dalla dicitura “AFFILIATO”.

Nei casi in cui soggetti terzi abbiano la necessità di citare 
la partnership con UISP, è necessario utilizzare la dizione 
“in collaborazione con” chiedendo l’autorizzazione al 
rispettivo Comitato di appartenenza.

LOGO UISP

È possibile richiedere l’utilizzo del marchio inviando una email a  
dmanente@uispfirenze.it
Il Comitato UISP Firenze valuterà la richiesta in tempi brevi e risponderà alla richiesta 
avanzata fornendo i file contenenti i formati utili del logo da utilizzare.

PER INFORMAZIONI
UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE
DARIA MANENTE
Tel. 055.6583529 – Fax 055.685064 – e-mail: dmanente@uispfirenze.it



PATROCINIO

L’UISP Firenze sostiene con piacere le iniziative promosse dalle Società sportive 
affiliate, attraverso la concessione del patrocinio, quale importante riconoscimento 
simbolico che sottolinea la validità dell’attività proposta.

Per la richiesta di patrocinio è sufficiente inviare una comunicazione scritta su 
carta intestata via email a firenze@uisp.it, nella quale siano riportate le seguenti 
specifiche:
 Richiesta esplicita di concessione del patrocinio da parte del Comitato UISP 

     Comitato di Firenze
 Descrizione dettagliata dell’evento/manifestazione/altro per la quale viene richiesto

     il patrocinio
 
La Direzione del Comitato UISP Firenze valuterà la richiesta in tempi brevi e 
risponderà alla richiesta avanzata.
 

PER INFORMAZIONI
SEGRETERIA DEL PRESIDENTE
MONICA BERTELLI
Tel. 055.6583526



La Biblioteca dello Sportpertutti è collocata all’interno dei locali del Comitato UISP 
Firenze e nasce con lo spirito di ampliare la funzione di promozione dello Sport che 
l’UISP porta avanti quotidianamente.

L’obiettivo è quello di mettere a disposizione non solo dei soci UISP, ma anche di 
studenti e cittadini, pubblicazioni, riviste, documenti inerenti i temi dello sport e 
connessi ad esso e all'attività dell’Associazione.

La Biblioteca offre:

- Ricerca informatizzata delle pubblicazioni catalogate
- Consultazione
- Connessione wi-fi
- Presentazione libri (su richiesta).

La Biblioteca è collegata al Sistema Documentario Integrato dell’Area Fiorentina.

Orario di apertura per la consultazione:
Martedì e Giovedì
dalle 15.00 alle 18.00

Puoi consegnare il materiale 
presso Sede UISP Via Bocchi, 26 - Firenze

dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00

Tel. 055.6583505

Hai uno o più libri sullo sport 
che vorresti mettere a disposizione 

degli appassionati?
Donalo alla 
BIBLIOTECA DELLO SPORTPERTUTTI



I soci, grazie alle convenzioni stipulate annualmente da UISP, possono usufruire di numerosi 
sconti per l’acquisto di servizi e prodotti.

I VANTAGGI DELLA TESSERA UISP

Per usufruire degli sconti e delle promozioni è necessario presentare la tessera UISP 2017-2018

ARTICOLI SPORTIVI E IMPIANTI
BICIPEDIA SNC - www.bicipedia.it
Via Einaudi 60, Pontassieve (FI) - Tel. 055.8328562 - e-mail: info@bicipedia.it
Sconto 5% su tutti gli articoli non in promozione.
Misurazione sella sistema IDMATCH.

DIVELED - www.diveled.it
Via Dei Tessitori 106/2, Calenzano (FI)
Tel. 3921421755 - e-mail: info@diveled.it
Sconto su vasta gamma di illuminatori subacquei con tecnologia led.

EURO 3 - ARTICOLI PER PREMIAZIONI
Via Erbosa 38/b, Firenze - Tel. 055.6581212
Sconto 20% sui prezzi di listino dei propri articoli (medaglie, timbri ecc.).

GREEN BIKE MANIA - www.greenbikemania.com
Via Baccio da Montelupo 32 V/3, Firenze - Tel. 055.3850456 
e-mail: info@greenbikemania.com
Sconto su acquisto bici nuova. Priorità sugli appuntamenti per riparazione bici.

IMPIANTI SCIISTICI 
Comprensorio dell’Abetone, della Val di Luce e della Doganaccia.
Sconto sull’acquisto dello skipass giornaliero.

MT BIKE
Via Donatello 99, Sesto Fiorentino (FI) - Tel. 055.4217055
e-mail: mtbiketeam2001@alice.it
Sconto 10% sull’acquisto di bici, accessori e abbigliamento.

SILEI SPORT - www.sileisport.it
Via R. Paoli 28, Scandicci (FI) - Tel. 055.250032 
e-mail: sileisport@virgilio.it
Sconto 10% sull’acquisto del primo paio di scarpe running, calcio, calcetto. Sconto 20% 
sull’acquisto del secondo paio nel corso dello stesso anno.

INVIA LA TUA PROPOSTA 
DI OFFERTA A firenze@uisp.it

DIVENTA NEGOZIO CONVENZIONATO UISP 
Offrire una scontistica specifica per i soci UISP 
permette alle attività commerciali 
di avere una maggior visibilità.

HAI UN NEGOZIO?



AUTOSCUOLE E MOTORI
AUTOSCUOLA FLORENTIA
di Nencini Matteo e Nardi Vecci Paola S.n.c
Via Ponte alle Mosse 184, Firenze - Tel. 055.368426
Sconto 10% sull’iscrizione per conseguimento patenti e su tutte le pratiche.  
Per altre agevolazioni contattare l’autoscuola.

FENIRENT - www.fenirent.it
Via di Maccione 4, Campi Bisenzio (FI) - Tel. 055.8877966
e-mail: firenze@fenirent.it
Sconto 8% su tariffe di listino noleggio auto e furgoni (giornaliere-weekend-settimanali).
Offerta non cumulabile con altre promozioni in corso.

MEDICINA E SALUTE
CLINICA DENTALE MICHELANGELO - www.clinicadentalemichelangelo.it
Via di Varlungo 26/b, Firenze
Tel. 055.6503528
e-mail: clinicadentalemichelangelo@gmail.com
Sconto 10% sui trattamenti offerti dalla clinica.

DENTALPRO - www.dentalpro.it
Via Enrico Finzi, 4 - Firenze c/o Centro Commerciale San Donato
Tel. 055.0939971 - e-mail: rec.firenze@dentalpro.it
Sconto 10% su tutti i trattamenti o in alternativa finanziamenti agevolati.
Sconto 20% sullo sbiancamento dentale. Servizio di urgenza gratuito.

DOTT.SSA IRENE BONECHI - Biologa Nutrizionista
Tel. 3396220618 - e-mail: bonechi.nutrizionista@gmail.com
Sconto 20% sulla prima visita specialistica e sulle visite di controllo presso lo Studio medico 
Le Pleiadi (Scandicci).

LONGO LASER - www.longolaser.it
Via Gioberti, 32/D – Firenze 
Tel. 055.2342330 - e-mail: segreteria.ilm@gmail.com
Sconto 20% su visite mediche e dermacheck (check up cutaneo completo), laser terapia e 
laser chirurgia.

MASSAGGI DIEGO BIFFOLI - www.diegomassaggi.com
Via di Campigliano 152, Bagno a Ripoli (FI) - Tel. 3392371585 
e-mail: diego.biffoli@hotmail.it
Sconto sul primo massaggio rilassante o decontratturante € 25,00 l’ora anziché € 40,00. 



OSTEOPATA GAIA MATERASSI E DAVIDE MENDICINO 
Via Chiantigiana 26 c/o Misericordia di Badia a Ripoli, Firenze
Tel. 3343421975 - 3703061100  
e-mail: gaiamaterassi@gmail.com - davidemme9@gmail.com  
Sconto 20% sui trattamenti osteopatici.

STUDIO LONGO FISIOTERAPIA - www.longo-fisioterapia.it
Borgo Pinti 37, Firenze
Tel. 055.2342330 - e-mail: info@longo-fisioterapia.it
Sconto 20% su fisioterapia e terapia strumentale. Prima visita fisioterapica gratuita.

CULTURA E SPETTACOLO
CINEMA FONDAZIONE STENSEN - www.stensen.org
Viale Don Minzoni, 25/c, Firenze - Tel. 055.576551
e-mail: cinema@stensen.org
Acquisto biglietti a prezzo ridotto per tutti gli spettacoli di cinema organizzati dalla Fondazione. 
I prezzi (salvo diversi accordi con i distributori) sono: € 8,00 intero; € 6,00 ridotto.

FONDAZIONE FRANCO ZEFFIRELLI ONLUS 
www.fondazionefrancozeffirelli.com
Piazza San Felice 5, Firenze 
Tel. 055.281038 - e-mail: fondazionefrancozeffirelli@gmail.com
Acquisto biglietti a prezzo ridotto per l’ingresso al Museo e alle mostre temporanee. 

L’OLIVO ITALIANO - www.lolivoitaliano.it 
SCUOLA DI LINGUA E CULTURA ITALIANA
Via del Bigallo e Apparita 18, Bagno a Ripoli (FI) - Tel. 3287698617 
e-mail: info@lolivoitaliano.it
Sconto 10% sui corsi di lingua e cultura italiana per stranieri e sui corsi di lingua straniera.

TEATRO DI RIFREDI - www.teatrodirifredi.it
Via Vittorio Emanuele II 303, Firenze - Tel. 055.4220361/2  
e-mail: biglietteria@toscanateatro.it
Acquisto biglietti a prezzo ridotto tutti giorni tranne il sabato.
I prezzi sono: € 16,00 intero; € 14,00 ridotto.

CASA E BELLEZZA 
ARREDAMENTI EXPO WEB - www.firenzearredamenti.it
Tel: 0571.1656336 - 3355475737 - e-mail: info@firenzearredamenti.it
Sconto fino al 30% sui marchi di arredamento presenti in negozio.

IL FORTE S.R.L./IDEA TOSCANA - www.primaspremitura.it
Viale N. Machiavelli 65/67 Sesto Fiorentino (FI)
Tel. 055.4494083 - e-mail: info@primaspremitura.it
Sconto 15% sull’acquisto dei prodotti della linea Idea Toscana presso il negozio di Sesto Fiorentino.
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L’Uisp ha stipulato importanti convenzioni nazionali con aziende di vari settori merceologici al fine di far ottenere 
ai Soci e alle Associazioni affiliate prodotti e servizi a condizioni e costi vantaggiosi. Visita la pagina dedicata 
alle convenzioni per i Soci Uisp, nella home page del nostro sito www.uisp.it: questa pagina del sito permette 
di conoscere i dettagli degli accordi stipulati, gli eventuali aggiornamenti, le nuove opportunità. Le convenzioni 
sono valide solo se Società, Circoli affiliati e soprattutto i Soci sono in regola con il tesseramento dell’anno in 
corso. Per ulteriori informazioni o per proporre convenzioni è possibile telefonare allo 06 439841 o  inviare una 
mail a: convenzioni@uisp.it

TROVI LE CONVENZIONI NAZIONALI IN HOME PAGE WWW.UISP.IT OPPURE CHIAMA TEL. 06439841

Abbigliamento, palloni e materiale 
sportivo per il calcio.

Associazioni e società sportive, cir-
coli e impianti, soci, Comitati Uisp 
possono trovare le soluzioni assicu-
rative più adatte alle loro esigenze 
sulla piattaforma MARSH - Uisp 
www.marshaffinity.it/uisp  

Offerte dedicate ai soci Uisp per 
assicurare on line la propria auto o 
moto.

Particolari sconti per tutte le società 
Uisp con attività di bar e ristoro.

Offerta di pavimentazioni sportive 
in gomma per indoor e outdoor, 
riservata a società Uisp.

Offerte riservate per Comitati, 
Società e Soci Uisp per campi in 
erba sintetica e superfici sportive. 

Offerte riservate per Comitati, 
Società e Soci Uisp per intaso 
prestazione campi da calcio e 
piastre per pavimentazioni sportive. 

L’offerta è riservata alle società 
Uisp con attività di bar e ristoro, e 
prevede consistenti sconti.

Offerte riservate per Comitati, So-
cietà e Soci Uisp per pavimentazio-
ni polivalenti ecologiche in gomma 
riciclata e riciclabile.

Offerte riservate  per Comitati, So-
cietà e  Soci Uisp di materiali di pre-
miazione, gadget, abbigliamento 
sportivo.

Per tutte le società Uisp, un’offerta 
esclusiva per vedere tutti i pacchetti 
Sky a un costo davvero competitivo.

I vantaggi per i soci UispI VANTAGGI NAZIONALI PER I SOCI UISP



SEDI
Sede Centrale
Via Bocchi, 32 - 50126 Firenze
Tel. 055.6583505 - Fax 055.685064
e-mail: firenze@uisp.it
Sito web: www.uispfirenze.it
Delegazione Q1 - Q2 - Q3
Via Bocchi, 26 - 50126 Firenze
Tel. 055.6583566 - Fax 055.685064
e-mail: quartiere3@uispfirenze.it
Delegazione Q4 - Q5
c/o Impianti Sportivi La Trave
Via de Vespucci - 50145 Firenze
Tel. 055.432055/055.4369017 - Fax 055.4249936
e-mail: peretola@uispfirenze.it
Delegazione Le Signe
c/o Palestra Gymasa
Via degli Alberti, 11 - 50058 Signa (FI)
Tel. 055.8790213 - Fax 055.8790987
e-mail: signa@uispfirenze.it
Delegazione Le Signe
c/o Iride srl
Viale Dello Stadio 2 - 50055 Lastra a Signa (FI)
Tel. 055.8725882 - Fax 055.8723005
e-mail: iridesrl@yahoo.it
Delegazione Mugello
c/o Centro Piscine del Mugello
Via Pietro Caiani, 28 
50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8458290 - Fax. 055.8458307
e-mail: borgo@uispfirenze.it
Delegazione Scandicci
Via IV Novembre, 13 - 50018 Scandicci (FI)
Tel. e Fax 055.2591089
e-mail: scandicci@uispfirenze.it
Delegazione La Piana
c/o Professione Tennis 
Via di le Prata - 50041 Calenzano (FI)
Tel. 339.2441190
e-mail: piana@uispfirenze.it
Delegazione Valdarno
Via Torino, 28
50063 Figline Valdarno (FI)
Tel. 055.0737257 - Fax 055.0736490
e-mail: figline@uispfirenze.it

Delegazione Valdipesa
c/o CdP San Casciano, Via dei Fossi
50026 San Casciano (FI)
Tel. e Fax 055.8290042
e-mail: sancasciano@uispfirenze.it
Delegazione Valdisieve
c/o Circolo 1° Maggio
Via Mascagni, 39 - 50065 Sieci (FI)
Tel. 055.8315325 - Fax 055.8325743
e-mail: pontassieve@uispfirenze.it

PISCINE
Costolina
Viale Malta, 4 - 50137 Firenze
Tel. 055.9061591 - Fax 055.9062291
e-mail: costolina@uispfirenze.it
Le Pavoniere (Estate)
Parco delle Cascine 
Via della Catena, 2  - 50137 Firenze
Tel. 334.5210999
Liceo Leonardo Da Vinci
Via dei Marignolli - 50127 Firenze
Tel. 333.4168010 - e-mail: 
piscinadavinci@uispfirenze.it
Centro Piscine Mugello
Via Pietro Caiani, 28
50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8458290
e-mail: borgo@uispfirenze.it
Comunale Le Bagnese
Via Cassioli, 4 - 50018 Scandicci (FI)
Tel. e Fax 055.2577621
e-mail: nuoto.scandicci@tin.it
Comunale di Reggello
Piazza Don Luigi Sturzo - 50066 Reggello (FI)
Tel. 055.8696225
e-mail: piscinareggello@uispfirenze.it
Comunale di Figline Valdarno
Via R. Morandi, 2 - 50063 Figline Valdarno (FI)
Tel. 055.9156038
e-mail: figlinepiscina@yahoo.it
Solarium Lastra a Signa (Estate)
Via E. Fermi
50055 Lastra a Signa (FI)
Tel. 345.4514184

DOVE SIAMO - FIRENZE E PROVINCIA



PALESTRE
Palestra POP (Popolare) 
Piazza del Sapere - 50041 Calenzano (FI)
Tel. 339.2441190
e-mail: palestrapop@uispfirenze.it 
Palestra UISP Scandicci  
Via IV Novembre, 13 - 50018 Scandicci (FI)
Tel. e Fax 055.2591089 
e-mail: scandicci@uispfirenze.it
Palestra Gymasa 
Via degli Alberti, 11 - 50058 Signa (FI)
Tel. 055.8790213 - Fax 055.8790987
e-mail: signa@uispfirenze.it
Palazzetto dello Sport 
Via dello Stadio, 2  - 50055 Lastra a Signa (FI)
Tel. 055.8725882
e-mail: iridesrl@yahoo.it
Palestra Bodyline
c/o Palazzetto dello Sport
Via dello Stadio, 2 - 50055 Lastra a Signa (FI)
Tel. 055.8725882
e-mail: iridesrl@yahoo.it
Palestra Understudio
c/o Centro Sociale
Via Togliatti, 37 - 50055 Lastra a Signa (FI)
Tel. 055.8725882
e-mail: iridesrl@yahoo.it
Palestra Ipercoop
c/o Ipercoop
Via S. Maria a Castagnolo  
50055 Lastra a Signa (FI)
Tel. 055.8725882
e-mail: iridesrl@yahoo.it
Palestra Malmantile
Piazza Piave, 3 - 50050 Malmantile (FI)
Tel. 055.8725882
e-mail: iridesrl@yahoo.it
Palestra Scuola elementare 
S. Maria a Castagnolo
Via Antonio Gramsci, 139 
50055 Lastra a Signa (FI)
Tel. 055.8725882
e-mail: iridesrl@yahoo.it
Palestra Delegazione Valdarno
Via Torino, 28 
50063 Figline Valdarno (FI)
Tel. 055.0737257 - Fax 055.0736490
e-mail: figline@uispfirenze.it

Parete Arrampicata Le Signe
c/o Parco dei Renai - 50058 Signa (FI)
Parete Arrampicata 
Figline Valdarno
c/o Delegazione Valdarno
Palestra Scuole Medie
Via di Sotto - 50055 Lastra a Signa
Tel 055.8725882

CAMPI SPORTIVI
Campo di tiro con l’arco
c/o Impianti Sportivi La Trave
Via de Vespucci - Firenze
Tel. 055.4369017 - 055.432055
Campi di calcio La Trave
c/o Impianti Sportivi La Trave
Via de Vespucci - Firenze
Tel. 055.4369017 - 055.432055
Campo di calcetto 
Borgo San Lorenzo
c/o Centro Piscine del Mugello
Via Pietro Caiani, 28
50032 Borgo San Lorenzo (FI)
Tel. 055.8458290  - Fax. 055.8458307
Palazzetto dello Sport 
“Vinicio Tarli”
Viale Machiavelli - 50019 Sesto Fiorentino
Tel. 3317468707
Campi calcetto Iride 
Via dello Stadio, 2 - 50055 Lastra a Signa
Cell. 3926244391 (Alessio)
SestoPista Minimoto
Via Majorana, 27 - 50019 Sesto Fiorentino
Tel. e Fax 055301536 
e-mail: info@sestopista.it



Via Bocchi, 32
50126 Firenze (FI)

Tel. 055.6583505
Fax 055.685064

e-mail: firenze@uisp.it

www.uispfirenze.it
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