
  

   

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA AFFILIAZIONE E PER IL TESSERAMENTO 2022/2023 
 
 
 

Per la richiesta di ri-affiliazione va compilata la prima pagina del modulo 1.3 allegato al comunicato. Il Modulo è in formato 
.pdf perché non deve essere modificato nella struttura dovendo, una volta ricevuto dalle società, essere trasmesso a cura 
degli uffici della UISP al CONI.  
Il Modulo va trasmesso all’indirizzo e-mail del Comitato Provinciale UISP della provincia della sede 
dell’associazione. 
 
Solo per le associazione che avessero fatto variazioni dello statuto societario va compilata anche la seconda pagina e 
dovrà essere trasmessa anche copia del nuovo statuto riportante il timbro dell’ufficio di registro. 
 
Da quest’anno vige l’obbligo di trasmissione al CONI della documentazione societaria anche per le associazioni che negli 
scorsi anno non avevano effettuato  la registrazione al CONI; sarà cura degli uffici UISP provinciali avvisare queste 
associazioni di volta in volta  di far pervenire copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente riportante i timbri dell’ufficio 
di registro. In mancanza di tale documentazione non sarà possibile procedere all’affiliazione / ri-affiliazione 
dell’associazione. 
 
Per le associazioni che si affiliano alla UISP per la prima volta, o che erano state affiliate ma non avevano rinnovato da 
più anni l’affiliazione, è necessario prendere direttamente contatto con gli uffici UISP provinciali. 
 
Nel modulo di richiesta ri-affiliazione, nella sezione delle persone da tesserare, vanno indicate SOLTANTO le 
persone da tesserare come DIRIGENTI. Il Presidente deve sempre essere indicato. Perché non vi siano anomalie 
presso il CONI, al quale tutti i dati vengono trasmessi, andrebbe indicato anche il Vice presidente. Si consiglia di tesserare 
sempre i membri del consiglio direttivo dell’associazione perché ciò permette loro la copertura assicurativa  per la 
responsabilità civile. 
 
Contestualmente all’affiliazione devono essere sempre tesserate almeno 5 persone (compreso il presidente); qualora non 
si volessero tesserare altri soggetti come dirigenti, è necessario  che vengano  segnalati A PARTE nella e-mail con la 
quale verranno trasmessi agli uffici UISP provinciali i relativi moduli, i nominativi di almeno 4 atleti per arrivare a 5 
tesserati. 
 
Tutti i tesserati dell’associazione possono essere atleti partecipanti al campionato a prescindere dal fatto che la tessera 
sia da dirigente o da atleta; i dirigenti, come si è detto hanno una maggiore copertura assicurativa. Sono sempre attivabili 
per i tesserati come atleti delle coperture assicurative aggiuntive opzionali anche nel corso dell’anno (contattare in tal caso 
gli uffici UISP provinciali). 
 
Il tesseramento degli altri atleti, anche durante la stagione sportiva, deve essere fatto on-line sul portale dell’area riservata 
UISP 2.0 (accesso dall’area intranet UISP presente su tutti i siti web della UISP a fondo pagina). I codici di accesso al 
portale sono presenti su tutte le schede di affiliazione che  sono a disposizione ogni anno a seguito della ri-
affiliazione, e quindi  presenti nel  fascicolo di affiliazione che le società sono invitate a ritirare presso gli uffici provinciali 
UISP. Per quanto il portale sia di facile gestione (il programma riporta già i tesserati degli anni precedenti riconfermabili) 
gli uffici provinciali UISP sono a disposizione per dare assistenza per l’inserimento dei dati. 
 
E’ obbligatorio tesserare il proprio tecnico in panchina 

 
Da quest’anno non verranno più prodotte le tessere cartacee per i tesserati. Ogni tesserato potrà avere la sua tessera su 
smartphone scaricando l’app ufficiale UISP “APPUISP” della Absolute disponibile sia per sistemi Android che iOS. Le 
associazioni dovranno tassativamente inserire nelle richieste di tesseramento nel portale web l’indirizzo e-mail del 
tesserato (andrà aggiunto anche per quelli riconfermati dall’anno precedente se non già inserito !), poiché il 
tesserato per potersi registrare sulla APP dovrà inserire il proprio codice fiscale e il proprio indirizzo e-mail comunicato 
all’associazione. In caso il tesserato avesse problemi con la registrazione potrà contattare direttamente gli uffici UISP 
provinciali. 
 
Per le Società, sul portale del tesseramento via web sarà disponibile l’elenco dei tesserati con i relativi numeri di tessera 
(il software è in fase di programmazione per cui  qualora l’elenco non fosse ancora disponibile sul portale, le società 
potranno contattare gli uffici provinciali UISP per riceverne una copia; in caso di nuovi tesseramenti nel corso della stagione 
le stampe andranno  ovviamente aggiornate).  
 



  

 

Si ricorda che i pagamenti relativi ad affiliazione e tesseramenti vanno effettuati al Comitato Territoriale UISP di 
competenza per la propria provincia, mentre tutti quelli relativi ai campionati al Comitato Territoriale Udine.  
 
I costi di affiliazione, tesseramento dirigenti, tecnici e atleti e di iscrizione ai campionati saranno indicati a breve in un nuovo 
comunicato. 
 
Per qualsiasi altra informazione o problematica è possibile contattare direttamente gli  uffici  UISP competenti per provincia 
nell’elenco di seguito riportato. 
 
Cordiali saluti, e buon campionato a tutti 
 
 
Sandrin Enrico  
 
 
UISP Comitato Territoriale Udine 

33040 PRADAMANO (UD) - Via Nazionale, 92/5 in prossimo trasferimento a CODROIPO - via Friuli 
Tel. 0432 640025 Cell. 347 7550430  
Email: udine@uisp.it  
SI RICEVE PRESSO GLI UFFICI DELLA SEDE PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO 
 

UISP Comitato Territoriale Trieste 

Via Beccaria, 6 
34133 Trieste (TS) 
Tel: 040/639382 - Fax: 040/362776 
e-mail: trieste@uisp.it 

 

UISP Comitato Territoriale Gorizia 

Via Pitteri, 4 
34170 Gorizia 
Tel: 0481/535204 - Fax: 0481/535204 
e-mail: gorizia@uisp.it 

 

UISP Comitato Territoriale Pordenone 

Piazza Cavour n. 15 - Fraz. Orcenico Sup. 
33080 Zoppola (PN) 
Tel: 0434/574287 - Fax: 0434/574287 
e-mail: pordenone@uisp.it 
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