
TESSERAMENTO ANNO SPORTIVO 2019 - 2020 

 

 

Il 1° Settembre inizia il nuovo anno sportivo 

…BUONI MOTIVI PER AFFILIARSI ALLA UISP 

Da 70 anni ci battiamo per affermare il valore e i diritti 

delle ASD, le rappresentiamo e le ascoltiamo, le coinvolgiamo, 

il 90% dei nostri dirigenti provengono dalle ASD affiliate. 

 

Difendiamo da sempre uno sport che chiede di essere riconosciuto perché è lo sport per tutti, non è 
commercio e business, è qualificato - inclusivo - competitivo - ludico - educativo - divertente, per il benessere, 
la salute, per il sociale … tante società affiliate producono un mosaico che sviluppa migliaia di attività sportive.  

Investiamo sulle discipline offrendovi la possibilità di partecipare a tanti campionati di tante discipline, gare, 
concentramenti, tornei, rassegne e spettacoli. 

In Uisp con una sola tessera, senza costi aggiuntivi, si può praticare e giocare in tanti sport e 
sempre con la copertura assicurativa. 

Abbiamo convenzioni che riconoscono le tessere e la formazione di alcune federazioni.  

La nostra formazione è seria, non specula, ha costi accessibili, in molti casi è gratuita …noi investiamo 
sulla formazione …non rappresenta per noi una fonte di autofinanziamento bensì qualità da diffondere e 
promuovere. 

Le consulenze di base sono gratuite e affidabili grazie al nostro settore Consulenze Nazionale altamente 

qualificato e aggiornato. 

Siamo anche APS e affiliamo APS che promuovono attività culturali, educative, artistiche, motorie, per il 
sociale 

 

UISP PER LE ASSOCIAZIONI, LE SOCIETA’ SPORTIVE E LE APS E’: 
 

 SETTORE FORMAZIONE dal 1° settembre parte il programma dei corsi e degli aggiornamenti per società e 
singoli, con rilascio qualifiche nazionali per: istruttori, arbitri e giudici, allenatori, tecnici, ecc … 
 

 UFFICIO TESSERAMENTO in 11 Comitati della Regione 
Inoltre l’UISP mette a disposizione delle società il programma di tesseramento per il caricamento autonomo 
delle tessere on line. Veniamo ad installarlo noi presso la vostra sede o sul vostro portatile presso i nostri 

uffici. 
 

 CONSULENZA LEGALE FISCALE PER LE SOCIETA’ AFFILIATE NEGLI 11 COMITATI DELLA REGIONE E 
PRESSO IL COMITATO REGIONALE: consulenze gratuite in sede e via e-mail - incontri con esperti - 
seminari e corsi, newsletter con aggiornamenti.  

Consulenza amministrativa e contabile per la gestione dei bilanci e dell’attività.  
Una persona sempre a Vostra disposizione anche per accompagnarvi nella compilazione del 
registro 2.0. 
 

 ASSICURAZIONE CON CENTRO SINISTRI DEDICATO Polizza UNIPOLSAI con condizioni base rinnovate e 
pacchetti integrativi specifici, polizza eventi, polizza centri estivi. 
 

 CONVENZIONI per gli associati, per la visita medica di idoneità a tariffe convenzionate con varie tipologie, 

convenzioni che riguardano la salute, le cure, la diagnostica e in più in generale il benessere.  
Info presso i Comitati. 

 

 UFFICIO COMUNICAZIONE un sito con spazi per dare visibilità alle attività delle associazioni affiliate e una 
NEWSLETTER quindicinale, pagine Facebook. Prossimamente Instagram – Twitter. 

Le società affiliate possono inviare le loro informazioni sulle attività all’e-mail comunicazione.piemonte@uisp.it  
 

 IL COSTO DELLE TESSERE Sono molti i Comitati Uisp che non aumentano le tessere e che prevedono 
l’erogazione di contributi alle Società a sostegno della promozione del tesseramento. 
 

 CORSI BLSD E BLSD PEDIATRICO proseguono i corsi organizzati con nostri istruttori, quindi con costi 
minori, ma riconosciuti a livello regionale.  E’ in atto una convenzione per l’acquisto dei defibrillatori. 

 

 Uisp Piemonte – Via Nizza, 102 – 10126 Torino   
Tel. 011/4363484 / 6308070 

piemonte@uisp.it  www.uisp.it/piemonte 
comunicazione.piemonte@uisp.it  

   UISP PIEMONTE 
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LA FESTA DELLO SPORT IL 22 SETTEMBRE  

NEL CAPOLUOGO DELLA NOSTRA REGIONE, IN PIAZZA SAN CARLO  

PER PARTECIPARE CON I PROPRI ASSOCIATI, ESIBIRSI,  

PROMUOVERE LE PROPRIE ATTIVTA’, CONOSCERE ALTRE ASD DELLA REGIONE 

 
 

LA STRATORINO IL 29 SETTEMBRE  
 

CON L’ESTRAZIONE DI UN PREMIO DEDICATO A TUTTI I SOCI UISP CHE PARTECIPERANNO  

PER GLI AGONISTI PROVA DI SUPER COPPA UISP PIEMONTE ATLETICA 

 

 

IL 1° SETTEMBRE ROERO WALKING MARATHON   

 

Info Camminata ludico-motoria non competitiva organizzata da UISP Comitato Territoriale 

Bra-Cuneo, in collaborazione con l’Ecomuseo delle Rocche del Roero di Montà. 

Aperta a tutti uomini e donne che abbiamo compiuto alla data della manifestazione il 18° 

anno di età. I minorenni possono partecipare sotto la responsabilità totale dei loro 

genitori. I cani sono i benvenuti ma obbligatoriamente al guinzaglio. 

E’ severamente vietato correre. 
 

Percorsi  

Tre percorsi con partenza e arrivo a BRA (CN). Lungo 42 Km – Medio 25 Km – Corto 14 Km  
 

Iscrizioni 

Quota di iscrizione € 15,00 che da diritto a: 

 Iscrizione all’evento 

 Pacco gara contenente materiale tecnico dell’evento e prodotti del 
             territorio 

 Pettorale della manifestazione con il quale è possibile partecipare  

             ai ristori lungo il percorso, al buffet finale e al pranzo 

 Assistenza e sicurezza su tutto il percorso 
 

Il piacere di camminare tra boschi e rocche del Roero patrimonio mondiale Unesco 

SETTORI REGIONALI 

 Progetti di benessere e movimento over ‘70. 

 Gestione impianti, consulenza, progettazione. 
 Attività Educative e formative: scolastiche, extrascolastiche  

 Disabilità: tutte le attività Uisp prevedono la partecipazione di 

ogni diversa abilità. Inoltre organizziamo attività in 

collaborazione con csa - cst - società impegnate nelle attività 

Paralimpiche. 

 Settore Progetti Cooperativi e Sociali: Disagio mentale, 

interventi nelle case di reclusione - Progetto Indysciplinati  

 Pari Opportunità e questioni di genere 

 Lo sport contro le discriminazioni,  
 Settore Internazionale 

 Attività di Promozione Sociale 

 

STRUTTURE DI ATTIVITA’ 

I dirigenti e collaboratori delle discipline, sono a vostra 

disposizione per l’organizzazione di: 

 GARE / CAMPIONATI / RASSEGNE / TORNEI 

Attenti alle esigenze di ogni Società, impegnati a soddisfare le 

richieste degli associati e di tutti coloro che vogliono praticare 
sport con UISP.   

 Servizi arbitrali  

 
LE ATTIVITÀ:  
• Atletica Leggera – Trail – Podismo – Nordic Walking 

• Arco Storico – Tiro con l’Arco  

• Arti Marziali – Karate – Aikido – Judo – Ju Jutsu – Difesa Personale – 

Kendo – Qi Gong – Tai Chi Chuan  

• Attività Cinofile ed Equestri  

• Attività Subacquea  

• Basket  

• Calcio - Calcio Giovanile - Calcio A5 – Calcio A7 – Calcio A8 

• Ciclismo – Cicloturismo – Mountain Bike  - Randonnée 
• Danza  

• Golf 

Ginnastica: Artistica, Ritmica, Acrogym, Acrobatica, Twirling 

• Parkour 

• Ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness con specializzazione 

per le metodiche Yoga, Pilates,  Ginnastica posturale 

• Fitness con specializzazione in: 

area musicale, allenamento funzionale e sala attrezzi, attività con 

piccoli/grandi attrezzi  
• Ginnastica per tutti con specializzazione:  

0-6 anni, 7-10 anni, ragazzi, adulti, grande età, ginnastica dolce 

Attività che prevedono l’uso di piccoli attrezzi di giocoleria e attrezzi non 
convenzionali di fantasia, tessuti aerei 

• Attività Multisport 
• Pallacanestro  

• Pallavolo  

• Montagna – Arrampicata – Alpinismo - Escursionismo 

• Motociclismo  

• Sci  

• Nuoto – Pallanuoto - Sincronizzato  

• Scherma medievale  

• Tennis  

• Pattinaggio - Artistico – Freestyle – Skate - Longboard  

• Pattinaggio sul ghiaccio  
• Vela  

 

 

LA PIATTAFORMA NAZIONALE UISP PER LE 

SOCIETA’ AFFILIATE 

HOME-PAGE DELLA PIATTAFORMA WEB DELL'UISP NAZIONALE 

http://associazionisportive.uisp.it INTERAMENTE DEDICATA AI SERVIZI PER 

LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETÀ SPORTIVE AFFILIATE, CHE VI POSSONO 

ACCEDERE, IN QUALSIASI MOMENTO, IN MODO COMPLETAMENTE GRATUITO   

 

http://associazionisportive.uisp.it/

