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TESSERAMENTO UISP 2022-2023
Circolare su Norme, Procedure, Registro ASD/SSD, Assicurazione

RICHIESTA PRIMA AFFILIAZIONE E/O PRIMA ISCRIZIONE REGISTRO NAZIONALE A.S.D./S.S.D. 
Le Associazioni/Società sportive dilettantistiche e i Circoli/Associazioni, individuati  ai  sensi  di quanto previsto dal
vigente  Statuto  UISP,  che  intendano  associarsi  per  la  prima  volta  all’UISP  per  la  stagione  2022-2023,  dovranno
presentare  richiesta  di  prima  affiliazione  all’Ufficio  Tesseramento  dell’UISP  Comitato  Territoriale  Trieste  APS
(allegato 1).
Alla  richiesta  di  prima  affiliazione  e  di  iscrizione  al  Registro  nazionale  delle  associazioni  e  società  sportive
dilettantistiche,  debitamente  compilata  in  ogni  sua  parte  e  sottoscritta,  dovrà  essere  allegata  copia  dei  seguenti
documenti: 
a) atto costitutivo e statuto vigente che dovrà essere ispirato ai principi di democrazia, non essere in contrasto con lo
Statuto dell’UISP ed essere in regola con le norme di legge in vigore; per le A.S.D./S.S.D., requisiti statutari in regola
con ex art. 90 Legge 289/2002 ed ex Delibera del Consiglio Nazionale del Coni del 15/07/2004 n.1273 e successive
modifiche ed integrazioni; 
b) foglio di attribuzione del codice fiscale e partita IVA, se aperta posizione IVA;
c) verbale di elezione degli organi dirigenti e del legale rappresentante; (in caso di gruppo dirigente diverso da quello
indicato  nell’atto  costitutivo  va  allegata  anche  la  delibera  di  elezione  del  Consiglio  direttivo  e  del  legale
rappresentante); 
d) documento d’identità del legale rappresentante;
e) informativa privacy UISP (allegato 2).

RICHIESTA  RINNOVO  AFFILIAZIONE  E/O  AGGIORNAMENTO  DATI  REGISTRO  NAZIONALE
A.S.D./S.S.D.
Le Associazioni/Società sportive dilettantistiche e i Circoli/Associazioni, individuati  ai  sensi  di quanto previsto dal
vigente Statuto UISP, che intendano rinnovare l’affiliazione all’UISP per la stagione 2022-2023, dovranno presentare
richiesta di rinnovo affiliazione all’Ufficio Tesseramento dell’UISP Comitato Territoriale Trieste APS (allegato 1) e
l’informativa  sulla  privacy  UISP  (allegato  2);  tutti  i  moduli  dovranno  essere  debitamente  compilati  e  firmati  dal
rappresentante legale e ove richiesto dai Consiglieri in carica.

Tutte  le  Associazioni/Società  affiliate  sono  tenute  a  comunicare  tempestivamente  al  Comitato  UISP,  ogni
variazione  del  proprio  statuto,  della  sede  legale,  delle  proprie  cariche  sociali  o  della  forma  giuridica,
dell'indirizzo mail per le relative modifiche nell’archivio UISP e per il successivo inserimento dei documenti nella
piattaforma CONI-UISP. Fino a tale momento dette modifiche non avranno effetto nei confronti di nessun livello
dell’UISP e della piattaforma CONI-UISP; in particolare si ricorda che in caso di modifiche statutarie, oltre allo
statuto  modificato  va  consegnata  copia  del  verbale  di  assemblea  straordinaria  registrato  all'Agenzia  delle
Entrate; in caso di variazione delle cariche sociali e/o del Presidente va consegnata copia del verbale di delibera
del nuovo Consiglio, verbale di ripartizione delle cariche sociali con le modalità previste dal proprio Statuto,
fotocopia del documento d'identità del nuovo Presidente e foglio di attribuzione del codice fiscale e/o partita iva
aggiornato con i dati del nuovo Rappresentante Legale; in caso di variazione della sede legale va consegnato
copia del verbale con cui è stato deliberato il cambio di sede e foglio di attribuzione del codice fiscale e/o partita
iva aggiornato con i dati della nuova sede, e se previsto, copia dello Statuto modificato.
PER  EFFETTUARE  QUALSIASI  MODIFICA  DELL'ANAGRAFICA  SOCIETARIA  AL
REGISTRO  CONI,  L‟ASSOCIAZIONE/SOCIETA  SPORTIVA  DOVRA'  FARNE
DIRETTAMENTE  RICHIESTA  SCRIVENDO  ALL‟INDIRIZZO  MAIL  registro@coni.it
ALLEGANDO  I  DOCUMENTI  CHE  SONO  STATI  VARIATI,  COMPRESO  IL
CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE AGGIORNATO. 

Le  Associazioni/Società/Circoli  con  la  richiesta  di  affiliazione  si  impegnano  a  rispettare  lo  Statuto  e  i
Regolamenti dell'UISP; a versare le relative quote di tesseramento e di eventuale partecipazione alle attività; a
rispettare le Leggi vigenti in materia fiscale-amministrativa e di tutela sanitaria. 

Il Comitato UISP, qualora ritenga che non sussistano i requisiti per l’accoglimento della richiesta di nuova affiliazione o
della richiesta di rinnovo dell’affiliazione annuale, potrà non accettare tale domanda motivando la decisione presa

Si consiglia alle Associazioni/Società sportive/Circoli di provvedere al tesseramento UISP per tutti i propri iscritti per
garantire loro una copertura assicurativa nello svolgimento dell’attività sportiva svolta con la società di appartenenza. 

http://www.uisp.trieste.it/
mailto:trieste@uisp.it


NOVITA': dalla stagione 2022-2023, le Associazioni e Società sportive per
tesserare  all’UISP  i  propri  soci  dovranno  presentare  il  modulo  di  richiesta
affiliazione  (allegato  1)  debitamente  compilato,  firmato,  corredato,  ove
necessario,  dalla  documentazione  sociale  precedentemente  indicata  e
l'informativa privacy (allegato 2) sottoscritta per accettazione dal Presidente e
Legale Rappresentante; una volta emesso il certificato di affiliazione ed emesse
le  tessere  di  tutti  i  componenti  del  Consiglio  Direttivo  in  carica,  a  cura
dell'ufficio tesseramento UISP, la ASD/SSD per richiedere le tessere dovranno
utilizzare  esclusivamente  il  software  on-line  “Richiesta  Tesseramento  Web”
disponibile nell’Area Riservata 2.0 (https://areariservata2.uisp.it/), alla quale si
accede da PC o da dispositivi mobili; le credenziali di accesso verranno fornite
dal Comitato una volta emesso il certificato di affiliazione.
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;
- tesseramento dei nuovi soci inserendo i dati richiesti (cognome, nome, data di
nascita, luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e numero
civico,  cap,  e-mail,  telefono,  cellulare,  scadenza  certificato  medico,  tipo
certificato medico, tipo tessera, ruolo, qualifica).
AppUisp: a  ll’atto di richiedere il tesseramento le associazioni e società sportive
affiliate devono indicare l’indirizzo di posta elettronica di ciascun socio; in caso
di minori non in possesso di casella e-mail è necessario inserire la mail di uno dei
genitori o di chi ne fa le veci; IN MANCANZA DELL'INDIRIZZO MAIL LA
TESSERA NON VERRA' EMESSA.
Dopo  l'emissione  della  tessera  a  cura  dal  Comitato  Territoriale,  il  socio
inserendo  l’indirizzo  e-mail  ed  il  codice  fiscale  nell’AppUisp  (scaricabile
gratuitamente dagli Store Google ed Apple) otterrà la propria tessera, eventuali
card formazione, cartellini tecnici e licenze dematerializzati in formato digitale e
inoltre potrà accedere alle diverse funzionalità, informazioni, attività e servizi
sul  MONDO  UISP.  Ciò  nell’ottica  di  una  sempre  maggiore  sostenibilità
ambientale. Di conseguenza, se non  in casi eccezionali e in presenza di situazioni
straordinarie, non verrà fornita la consueta tessera in formato cartaceo.
AppUisp - come funziona per il tesserato:

 scarica l'app dagli store ufficiali Google ed Apple
 al primo accesso seleziona "Registrati"
 inserisci  il  tuo  indirizzo  e-mail  (che  dovrai  aver  comunicato  al  tuo

Comitato e/o all'Asd e inserito nel Tesseramento Uisp) e il codice fiscale
(nel  caso  di  mancanza/errato  indirizzo  email  dovrai  richiedere
l'inserimento/modifica direttamente al tuo Comitato e/o Asd)

 il sistema ti invierà una email con la password provvisoria con cui sarà
possibile effettuare l'accesso all'AppUISP

 tramite  l'apposito  menu,  una  volta  effettuato  l'accesso,  potrai
personalizzare la password



 selezionando  la  tessera  digitale  potrai  vedere  tutti  dettagli  della  tua
posizione

 effettuato  il  primo  accesso,  potrai  anche  caricare  e  aggiornare  la  tua
fototessera

Nel caso l'indirizzo email inserito sia collegato a più persone, (esempio: genitore
tesserato che indica il proprio indirizzo email anche per la tessera dei propri figli
minori), potrai selezionare da un elenco la persona per la quale visualizzare la
tessera/scheda di attività.

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.

In casi eccezionali, in presenza di situazioni straordinarie, previo accordo con il Comitato Territoriale, è consentito
richiedere  il  tesseramento  attraverso  la  consueta  modulistica,  disponibile  nell’Area  Riservata  2.0,  debitamente
compilata. 

E’ compito della Associazione/Società Sportiva far sottoscrivere al socio (se minore ai genitori o a chi ne fa le veci) la
richiesta tessera ovvero il modulo Richiesta Tesseramento Web generato automaticamente sull’area riservata 2.0.

È dovere del Socio verificare l’esattezza di tutti i dati inseriti e segnalare attraverso la propria associazione o società
sportiva eventuali errori. 
La validità delle coperture assicurative è subordinata alla corretta indicazione di tutti i dati richiesti e decorre dalle ore
24.00 del giorno indicato sulla tessera come data di rilascio.

STRUMENTI TECNICI PER L’AFFILIAZIONE E IL TESSERAMENTO:
Ogni associazione che richiede l’affiliazione UISP deve tesserare almeno 15 soci.
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono obbligatoriamente provvedere al tesseramento di tutti i
componenti del proprio Consiglio Direttivo con tessera D dirigente e/o Tecnico. 

Certificato di Affiliazione.
E’ lo strumento utilizzato per associarsi o riassociarsi all’UISP.
E’ obbligatorio per partecipare alle iniziative, tornei, campionati, a tutte le attività promosse dall'UISP; permette, nei
modi  indicati  dallo  Statuto e  dal  Regolamento  Nazionale UISP,  di  partecipare  alla  vita  associativa,  esprimendo il
proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine alla approvazione/modifica Statuto, e alle elezioni degli organismi. 
Il Certificato di affiliazione ha validità dal 1° settembre al 31 agosto. Il Certificato di affiliazione 2022-2023 può essere
sottoscritto a partire dal 1° settembre 2022.
Fermo  restando  le  norme  assicurative,  il  mancato  versamento  della  quota  di  rinnovo  dell’affiliazione  entro  il  31
dicembre di ciascun anno comporta la perdita della qualifica di associato collettivo. 
Il Certificato di affiliazione dà diritto:
 all'assicurazione  RCT (Responsabilità  Civile  verso  Terzi)  per  le  manifestazioni  sportive,  ricreative  e  culturali

organizzate dalla associazione/società/circolo (La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 della data riportata
sul certificato di affiliazione, per un massimo di 365 giorni, e comunque non oltre il 31/12/2023); 

 alla Dichiarazione SIAE;
 al Certificato di Appartenenza alla Federazione ARCI; 
 abilita  alla  richiesta  del  Certificato  somministrazione  alimenti  e  bevande  (dichiarazione  di  appartenenza  da

presentare  alla  competente  Amministrazione  Comunale  al  fine  di  ottenere  il  rilascio  delle  autorizzazioni
amministrative per somministrazione alimenti e bevande);  ogni società che necessita di tale Cedola deve avere
almeno 100 soci affiliati con tessera UISP, di questi almeno 1/3 devono praticare attività sportiva.

Certificato di Affiliazione Agevolata.
E' analogo al  Certificato di affiliazione, ivi compresi  i  diritti  e i  doveri  associativi. I  Comitati  Territoriali  possono
utilizzarlo esclusivamente per quelle associazioni che hanno  fino ad un massimo di 20 soci.  Il sistema informatico
impedirà l’inserimento di ulteriori nuovi soci arrivati al ventesimo (tessere o schede di attività).
Le  associazioni  che  superassero  tale  limite  dovranno  versare  un’integrazione  a  raggiungimento  del  costo
dell’Affiliazione “ordinaria” (Integrativa per passaggio da Affiliazione agevolata ad Affiliazione).

La Tessera Associativa: è rilasciata a tutti i soci per partecipare alle attività e alla vita associativa dell’UISP. La tessera
UISP ha validità dal 1° settembre al 31 agosto. La tessera 2022-2023 può essere sottoscritta a partire dal 1° settembre
2022. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 della data di rilascio riportata sulla tessera. Al tesseramento, a



seconda  della  tipologia,  è  abbinata  una  polizza  assicurativa  automatica.  Fermo  restando  le  norme  assicurative,  il
mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento entro il 31 dicembre di ciascun anno comporta la perdita
della qualifica di associato.  Lo Statuto dell’UISP prevede la possibilità per tutti i cittadini che condividono le finalità
dell’associazione di tesserarsi sia attraverso un’associazione sportiva, sia individualmente; di norma per gli sport di
squadra non è consentito il tesseramento individuale, ma deve essere abbinato al certificato di affiliazione. 

TIPOLOGIE TESSERE 2022-2023:
 TESSERA “A” – ATLETA è rilasciata ai soci praticanti attività sportiva che hanno compiuto il 16° anno di età; 
 TESSERA “G” – GIOVANE è rilasciata ai soci praticanti attività sportiva che all’atto dell’iscrizione  non hanno

ancora compiuto il 16° anno di età;
 TESSERA “S” – SOCIO NON PRATICANTE è rilasciata ai soci che non praticano alcuna attività sportiva; è

rilasciata con l’esclusiva indicazione dell’attività “ricreativa/culturale”;
 TESSERA “D” -  DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE è rilasciata  ai  dirigenti  e  consiglieri  (nazionali,  regionali,

territoriali,  di  settore  di  attività,  di  associazione,  di  società  sportiva,),  a  tecnici,  giudici  (istruttori,  allenatori,
insegnanti, arbitri, commissari di gara, etc.) e medici sportivi; nella compilazione va indicato se dirigente, tecnico o
giudice (possibili più scelte);

 TESSERA “DIRC” - DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE CICLISTA è rilasciata ai dirigenti e consiglieri (naz.li,
reg.li, territoriali, di settore di attività, di associazione, di società sportiva), a tecnici, giudici (istruttori, allenatori,
insegnanti, arbitri, commissari gara, etc.) e medici sportivi che sono anche atleti ciclisti; ai dirigenti e consiglieri, ai
tecnici, ai giudici e medici sportivi che non siano anche atleti ciclisti, in alternativa alla Tessera DIRC può essere
rilasciata la Tessera D. In questo caso la Tessera D potrà essere rilasciata esclusivamente con l’indicazione del
codice attività “Ciclismo Dirigenti Non Praticanti”.

 TESSERA “DIRM” - DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE MOTOCICLISTA è rilasciata ai dirigenti e consiglieri
(naz.li,  reg.li,  territoriali,  di  settore di attività,  di associazione, di  società/sportiva),  a tecnici,  giudici  (istruttori,
allenatori, insegnanti, arbitri, commissari gara, etc.) e medici sportivi che sono anche atleti motociclisti; ai dirigenti
e  consiglieri,  ai  tecnici,  ai  giudici  e  medici  sportivi  che non siano anche atleti  motociclisti,  in alternativa  alla
Tessera DIRM può essere rilasciata la Tessera D. In questo caso la Tessera D potrà essere rilasciata esclusivamente
con l’indicazione del codice attività “Motociclismo Dirigenti Non Praticanti”.

 SCHEDA DI ATTIVITA’: è lo strumento tecnico riservato a tutti i soci che praticano più di una disciplina sportiva
nella stessa associazione/società sportiva/circolo o in una diversa ed è necessaria nel caso in cui il socio svolga ruoli
diversi all'interno della stessa associazione/società o in più associazioni/società e/o il socio svolga più attività e tra
queste vi sia ciclismo e/o motociclismo. Sulla Scheda di attività possono essere anche inserite nuove integrative.

E’ esclusa la ‘doppia tessera’ Uisp. Eventuali tessere successive rilasciate in favore della stessa persona fisica,
anche se da Comitati diversi, sono da intendersi nulle.

CODICI ATTIVITA'
Per l'anno sociale 2022-2023 i codici attività in vigore sono quelli indicati nell'Allegato: Elenco Attività UISP 2022-
2023 reperibile sul sito www.uisp.it/trieste. Qualora, a seguito di disposizioni CONI si rendesse necessario intervenire
in merito alle attività sportive riconosciute ai fini dell'iscrizione al Registro Nazionale ASD/SSD, l'elenco potrà essere
aggionato nel corso della stagione sportiva.

DATA DI CHIUSURA TESSERAMENTO 2022-2023
Il Tesseramento 2022-2023 può essere emesso sino al 31 agosto 2023.

COPERTURE ASSICURATIVE – CONVENZIONE UISP - UNIPOLSAI
Le condizioni di seguito riportate rappresentano un estratto sintetico delle principali condizioni previste dal Contratto
assicurativo UISP-UnipolSai, il cui testo è disponibile integralmente all'indirizzo internet  www.uisp.it/assicurazione e
www.marshaffinity.it/uisp (N.B.: quanto qui di seguito riportato non modifica né altera in modo alcuno i termini del
Contratto assicurativo).

FRANCHIGIA 
In caso di sinistro, se la percentuale prevista nella tabella lesioni è pari o inferiore a quelle di seguito riportate non è
dovuto alcun indennizzo, mentre per percentuali superiori l’indennizzo viene riconosciuto solo per l’aliquota eccedente:

 TUTTI GLI SPORT 5%
(salvo quanto previsto di seguito in forma specifica):

 MONTAGNA 7% 
 NEVE 7% 
 PALLACANESTRO 7% 
 PATTINAGGIO 7% 
 CALCIO 7%

http://www.marshaffinity.it/uisp
http://www.uisp.it/assicurazione
http://www.uisp.it/trieste


 CICLISMO 9%
 MOTOCICLISMO 9% 

In caso di sinistro, se la percentuale prevista nella Tabella Lesioni è compresa tra il 3% e il 5% (non compreso), verrà
corrisposta  un’indennità forfettaria per singolo sinistro di € 150,00. In caso di sinistro, se la percentuale prevista
nella Tabella Lesioni è uguale o superiore al 5% fino alla franchigia prevista in polizza per le diverse discipline ,
verrà corrisposta un'indennità forfettaria per singolo sinistro di € 200,00. In caso di sinistro caratterizzato da lesioni
plurime  la  percentuale  valutata  sarà  quella  ottenuta  sommando  le  percentuali  previste  per  le  singole  lesioni.
Relativamente ai sinistri infortuni per le lesioni con punteggio tabellare superiore a 65%, non si applica la franchigia,
ma gli stessi verranno indennizzati al 100% della somma assicurata.

COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMATICHE:

CERTIFICATO DI AFFILIAZIONE:
RCT € 4.000.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni
personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà, ma con il limite di € 2.500.000,00 per ciascuna
persona deceduta  o che  abbia subito lesioni personali,  e  di  €  2.500.000,00 per  danni  a  cose ed animali,  anche  se
appartenenti a più persone. (Franchigia € 1.000,00 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).
Limitatamente agli Enti del Terzo Settore, (in breve, ETS), affiliati UISP, le garanzie morte, invalidità permanente e
indennità giornaliera da ricovero, previste per la tessera UISP, vengono estese anche agli infortuni subiti dai soci degli
ETS affiliati UISP tesserati con tessere tipo “D”, “DIRC”, “DIRM” mentre prestano l‟attività di volontariato su incarico
e a beneficio degli ETS stessi, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
In aggiunta alle garanzie sopraindicate, in caso di ricovero dell 'assicurato in Istituto di Cura reso necessario da malattia
risarcibile ai sensi di polizza, ovvero subiti o contratte in servizio e per causa di servizio, al socio assicurato in possesso
di tessera tipo “D”, “DIRC”, DIRM”, sarà corrisposta, per ciascun giorno di degenza, l‟indennità giornaliera da ricovero
di € 26,00 per un massimo di 35 giorni per ciascun anno assicurativo.

TESSERA “A” e TESSERA “G” 
Morte € 80.000,00; 
Morte  per  evento  grave  (infarto,  ictus  provocato  da  emorragia  celebrale,  trombosi  celebrale,  embolia  o  rottura  di
aneurisma) € 40.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 
Franchigia: Vedi Sezione “FRANCHIGIA” 
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); 
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 1.000,00 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). 

TESSERA “S” 
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 1.000,00 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). 

TESSERA “D” 
Morte € 80.000,00; 
Morte  per  evento  grave  (infarto,  ictus  provocato  da  emorragia  celebrale,  trombosi  celebrale,  embolia  o  rottura  di
aneurisma) € 40.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 
Franchigia: Vedi Sezione “FRANCHIGIA” 
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); 
RCT € 800.000,00 (Franchigia € 1.000,00 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). 

TESSERA “DIRC” 
Morte € 80.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 9%); 
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); 
RCT € 800.000,00 (Franchigia € 1.000,00 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. 



TESSERA “DIRM” 
Morte € 80.000,00; 
Morte  per  evento  grave  (infarto,  ictus  provocato  da  emorragia  celebrale,  trombosi  celebrale,  embolia  o  rottura  di
aneurisma) € 40.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 9%); 
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); 
Indennità gessatura € 200,00 in forma forfettaria; 
RCT € 800.000,00 (Franchigia € 1.000,00 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). 

Limitatamente agli Enti del Terzo Settore, (in breve, ETS), affiliati Uisp, le garanzie morte, invalidità permanente e
indennità giornaliera da ricovero, previste per la tessera Uisp, vengono estese anche agli infortuni subiti dai soci degli
ETS affiliati Uisp tesserati con tessere tipo “D”, “DIRC”, “DIRM” mentre prestano l‟attività di volontariato su incarico
e a beneficio degli ETS stessi, secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 
In aggiunta alle garanzie sopraindicate, in caso di ricovero dell'assicurato in Istituto di Cura reso necessario da malattia
risarcibile ai sensi di polizza, ovvero subiti o contratte in servizio e per causa di servizio, al socio assicurato in possesso
di tessera tipo “D”, “DIRC”, DIRM”, sarà corrisposta, per ciascun giorno di degenza, l'indennità giornaliera da ricovero
di € 26,00 per un massimo di 35 giorni per ciascun anno assicurativo. 

COPERTURE ASSICURATIVE INTEGRATIVE:
Per la stagione sportiva 2020-2021 i soci che desiderano elevare le garanzie assicurative delle tessere “base” hanno a
disposizione le seguenti garanzie integrative: 
INTEGRATIVA “B1” 
Morte € 80.000,00; 
Morte  per  evento  grave  (infarto,  ictus  provocato  da  emorragia  celebrale,  trombosi  celebrale,  embolia  o  rottura  di
aneurisma) € 40.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 
Franchigia: Vedi Sezione “FRANCHIGIA”
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); 
Spese mediche € 500,00 (Franchigia € 100,00; scoperto 20%): rimborso spese mediche sostenute a seguito di infortunio
che abbia comportato frattura o lesione ossea desumibile da radiografia,  lesioni muscolo-tendinee accertate  in sede
medica, applicazione di apparecchio gessato (fasce gessate o altri apparecchi immobilizzanti); 
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 1.000,00 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). 
La possono attivare i soci che in possesso della tessera tipo “A”/“G” vogliono maggiori garanzie. Non può essere
utilizzata da ciclisti e motociclisti. 

INTEGRATIVA “DB1” PER DIRIGENTI 
Spese mediche € 500,00 (Franchigia € 100,00; scoperto 20%): rimborso spese mediche sostenute a seguito di infortunio
che abbia comportato frattura o lesione ossea desumibile da radiografia,  lesioni muscolo-tendinee accertate  in sede
medica, applicazione di apparecchio gessato (fasce gessate o altri apparecchi immobilizzanti). 
La possono attivare i soci Dirigenti/Tecnici/Giudici che in possesso della tessera “D” vogliono maggiori garanzie.
Non può essere utilizzata da ciclisti e motociclisti. 

INTEGRATIVA “B3” 
Morte € 100.000,00; 
Morte  per  evento  grave  (infarto,  ictus  provocato  da  emorragia  celebrale,  trombosi  celebrale,  embolia  o  rottura  di
aneurisma) € 50.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 
Franchigia: Vedi Sezione “FRANCHIGIA” 
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); 
Indennità gg. ingessatura € 26,00 (max 30 gg.); 
Rimborso spese di cura ospedaliere € 5.000,00 (franchigia € 150,00 scoperto 20%; day hospital franchigia € 250,00); 
Spese di trasporto per il primo soccorso € 1.500,00 (franchigia € 75,00 scoperto 20%; day hospital franchigia € 150,00);
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 1.000,00 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). 
La possono attivare i soci che in possesso della tessera tipo “A” o “G” vogliono maggiori garanzie. Non può essere
utilizzata da ciclisti e motociclisti. 

INTEGRATIVA “D3” PER DIRIGENTI 
Morte € 100.000,00; 



Morte  per  evento  grave  (infarto,  ictus  provocato  da  emorragia  celebrale,  trombosi  celebrale,  embolia  o  rottura  di
aneurisma) € 50.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 
Franchigia: Vedi Sezione “FRANCHIGIA” 
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); 
Indennità gg. ingessatura € 26,00 (max 30 gg.); 
Rimborso spese di cura ospedaliere € 5.000,00 (franchigia € 150,00 scoperto 20%; day hospital franchigia € 250,00); 
Spese di trasporto per il primo soccorso € 1.500,00 (franchigia € 75,00 scoperto 20%; day hospital franchigia € 150,00);
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 1.000,00 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). 
La possono attivare i soci Dirigenti/Tecnici/Giudici che in possesso della tessera “D” vogliono maggiori garanzie.
Non può essere utilizzata da ciclisti e motociclisti. 

INTEGRATIVA “C” PER I CICLISTI
Morte € 80.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 9%); 
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); 
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 1.000,00 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). 
Tutti i soci ciclisti che svolgono attività di cicloturismo, raduni ed escursionismo, attività amatoriale su strada (strada,
crono, salita, granfondo, pista), MTB (mountain bike) e ciclocross secondo le definizioni della Uisp SdA Ciclismo sono
obbligati a sottoscrivere la garanzia integrativa “C”. Non possono scegliere integrative superiori. Gli atleti sprovvisti
dell’Integrativa C che praticano le attività sopraindicate non sono in copertura assicurativa. 
Per le attività ciclistiche in genere i tesserati non sono considerati terzi fra di loro limitatamente ai danni a cose. 

INTEGRATIVA “M” PER I MOTOCICLISTI 
Morte € 80.000,00; 
Morte  per  evento  grave  (infarto,  ictus  provocato  da  emorragia  celebrale,  trombosi  celebrale,  embolia  o  rottura  di
aneurisma) € 40.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 9%); 
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); 
Indennità ingessatura € 200,00 in forma forfettaria; 
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 1.000,00 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). 
Tutti i soci motociclisti che partecipano ad attività agonistiche e non agonistiche, gare e prove ufficiali su circuiti
autorizzati UISP nonché per i relativi allenamenti e svolte comunque nel rispetto delle norme di legge e delle norme
Uisp, sono obbligati a sottoscrivere la garanzia integrativa “M”. 
Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa M e che praticano le attività sopraindicate non sono in copertura assicurativa. 

INTEGRATIVA “M-BASE” PER IL MOTOCICLISMO 
Morte € 80.000,00; 
Morte  per  evento  grave  (infarto,  ictus  provocato  da  emorragia  celebrale,  trombosi  celebrale,  embolia  o  rottura  di
aneurisma) € 40.000,00; 
Lesioni: Tabella lesioni € 80.000,00 (Franchigia 9%); 
Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre); 
Indennità ingessatura € 200,00; 
RCT € 400.000,00 (Franchigia € 1.000,00 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). 
Può essere sottoscritta dai soci motociclisti, in alternativa alla integrativa “M”, ma limitatamente alle attività non
agonistiche di minimoto (escluse competizioni) svolte comunque su circuiti omologati nel rispetto delle norme di legge
e della normativa della Uisp. 
Gli atleti sprovvisti dell’Integrativa M-Base (o M) e che praticano le attività sopraindicate non sono in copertura
assicurativa. 

INTEGRATIVA “V” PER I TESSERATI DI ENTI DEL TERZO SETTORE
La possono attivare i soci di Enti del Terzo Settore (in breve, ETS) affiliati Uisp, associati con qualsiasi tipo di tessera
UISP (esclusa Tessera S), in aggiunta anche ad eventuali garanzie integrative già attivate. Le garanzie morte, invalidità
permanente e indennità giornaliera da ricovero, previste per la tessera Uisp, vengono estese anche agli infortuni subiti
dai soci degli ETS affiliati Uisp mentre prestano l‟attività di volontariato su incarico e a beneficio degli ETS stessi,
secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 



In aggiunta alle garanzie sopraindicate, in caso di ricovero dell'assicurato in Istituto di Cura reso necessario da malattia
risarcibile ai sensi di polizza,  ovvero subiti  o contratte  in servizio e per causa di  servizio,  al  socio assicurato sarà
corrisposta, per ciascun giorno di degenza, l'indennità giornaliera da ricovero di € 26,00 per un massimo di 35 giorni per
ciascun anno assicurativo. 

COPERTURE ASSICURATIVE PERSONALE NON TESSERATO, PARTECIPANTI A MANIFESTAZIONI
Le garanzie invalidità permanente, morte, RCT, previste dalle Tessere A e G possono essere estese a: 
● Personale non tesserato addetto a gare e/o manifestazioni; 
● Partecipanti a manifestazioni organizzate dai Comitati Uisp, dalle Associazioni, società sportive; 
attraverso attivazione della copertura assicurativa, almeno 48 ore prima della manifestazione, mediante la piattaforma
web UISP all’indirizzo  www.marshaffinity.it/uisp, entrando nell’Area dedicata ai Comitati, Associazioni e Società
Sportive,  scegliendo  il  Prodotto  “Manifestazioni  e  Gare”,  seguendo  e  completando  integralmente  la  procedura
d’acquisto. Per eventuale assistenza è disponibile il contact center al numero telefonico indicato sulla piattaforma web
sopraindicata.

DECORRENZA
DECORRENZA ANNO SOCIALE E COPERTURA ASSICURATIVA 
L’anno sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto. 
Il  Regolamento Nazionale Uisp, premesso che la Tessera sociale ha validità dal 1° settembre al 31 agosto e fermo
restando le norme assicurative, stabilisce che il mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento entro il 31
dicembre di ciascun anno comporta la perdita della qualifica di associato. 
Per l’anno sociale 2022-2023 la validità della copertura assicurativa abbinata alla Tessera decorre,  dalle ore
24.00 del giorno del rilascio, per un massimo di 365 giorni e comunque non oltre il  31 dicembre 2023. 
Di seguito sono riportati alcuni esempi sulla durata della copertura assicurativa per la stagione sportiva 2022-2023:
 le tessere e i certificati rilasciati il 10 settembre 2022 avranno una copertura assicurativa dal giorno di rilascio sino

al 09 settembre 2023 (365 gg.);
 le tessere e i certificati rilasciati il 1° gennaio 2023 avranno una copertura assicurativa dal giorno di rilascio sino al

31 dicembre 2023 (365 gg.);
 le tessere e i certificati rilasciati il 1° marzo 2023 avranno una copertura assicurativa dal giorno di rilascio sino al

31 dicembre 2023 (306 gg.).

DENUNCIA INFORTUNI, APERTURA DI RCT 
In caso di sinistro, per la denuncia di un infortunio o l’apertura di una pratica di RCT, l’infortunato o il danneggiante
deve  fare  riferimento  all'indirizzo www.marshaffinity.it/uisp ed  entrando  nell'Area  dedicata  ai  Sinistri  seguire
scrupolosamente le procedure indicate.

PAGAMENTI
Il  pagamento dei materiali  di tesseramento può essere effettuato tramite contanti, assegno bancario non trasferibile
intestato a UISP COMITATO TERRITORIALE TRIESTE APS oppure tramite bonifico bancario su Banca Monte dei
Paschi di Siena – Piazza della Borsa, 11/A - Trieste codice IBAN: IT 30 M 01030 02230 000061431531 indicando nella
causale: tesseramento 2022-2023; in quest’ultimo caso si chiede di inviare via mail (trieste@uisp.it) copia della ricevuta
bancaria che attesti l’avvenuto bonifico; si ricorda che è obbligatorio per legge il pagamento tramite banca per importi
superiori a Euro 999,99.
All’atto della domanda di affiliazione e per le successive richieste di tessere, potrà venir richiesto il versamento di un
acconto pari al 50% della somma dovuta; il saldo dovrà essere effettuato contestualmente al ritiro del materiale.

http://www.marshaffinity.it/uisp


UISP (Unione Italiana Sport Per tutti ) Comitato Territoriale Trieste APS
Via Beccaria, 6 – 34133 Trieste tel./fax 040 639382

e-mail: trieste@uisp.it sito internet: www.uisp.  it/trieste

COSTI TESSERAMENTO PER L’ANNO 2022-2023:

Affiliazione €   80,00
Affiliazione agevolata €   55,00
Integrazione da affiliazione agevolata a normale €   25,00
Licenza Alcolici € 180,00

Tessera A (Atleta) €     9,00
Tessera G (ragazzi e bambini sotto i 16 anni) €     7,00
Tessera S (socio non praticante) €     7,00

Tessera D €   21,00
Tessera Dirigente D Ciclista  (DIRC) €   36,00
Tessera Dirigente D Motociclista (DIRM) €   81,00

Integrativa B1 (da aggiungere il costo della tessera A o G) €   21,00
Integrativa B3 (da aggiungere il costo della tessera A o G) €   61,00

Integrativa DB1 per Dirigenti (da aggiungere il costo della tessera D)
€   12,00

Integrativa D3 per Dirigenti (da aggiungere il costo della tessera D)
€   50,00

Integrativa C ciclisti (da aggiungere il costo della tessera A o G) €   31,00

Integrativa M unica motociclisti (da aggiungere il costo della tessera A o G)
€   71,00

Integrativa M-base motociclisti (da aggiungere il costo della tessera A o G)
€   46,00

Integrativa V €   10,00

Integrativa di passaggio A1 da tessera S a tessera A €     2,00
Integrativa di passaggio da A verso Dirigente D1 €   12,00
Integrativa di passaggio da A verso Dirigente DC1
(per dirigenti ciclisti) €   27,00

Integrativa di passaggio da A verso Dirigente DM1
(per dirigenti motociclisti) €   72,00

Scheda attività €     1,00

http://www.uisp.trieste.it/
mailto:trieste@uisp.it
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