
 

IL TESSERAMENTO ALLA LEGA ATLETICA LEGGERA UISP: 

MODALITA’, CONDIZIONI E AGEVOLAZIONI. 
 

TESSERA ASSOCIATIVA 2013/2014 

E’ rilasciata a tutti i soci per partecipare alle attività e alla vita associativa dell’Uisp.  

Per l’anno sociale 2013 - 2014 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 2014. 
 

MODALITA’ DI RILASCIO DELLA TESSERA UISP-Atletica Leggera 

La tessera Uisp-Atletica Leggera, per gli atleti “liberi” residenti in Provincia di Genova o 

appartenenti ad Associazione Sportiva avente sede in un Comune della Provincia di 

Genova, viene rilasciata dal Comitato Territoriale di Genova, sito in Piazza Campetto 7/13 

a Genova (tel. 010-2471463, fa 010-2470482, e-mail genova@uisp.it), con le seguenti 

modalità: 

- Gli atleti “liberi” (non tesserati per Associazioni Sportive praticanti l’atletica leggera) 

e gli atleti tesserati per Associazione Sportiva affiliata Fidal ma non Uisp, possono 

richiedere il rilascio della tessera Uisp-Atletica Leggera per socio individuale 

presentando all’Ufficio Tesseramento un documento di identità ed il certificato 

medico per attività sportiva agonistica di atletica leggera, in corso di validità; 

- Gli atleti appartenenti ad Associazione Sportiva affiliata Uisp per la disciplina 

dell’atletica leggera, devono fare richiesta della tessera Uisp-Atletica Leggera alla 

propria Associazione che, successivamente, avvierà le procedure di tesseramento 

secondo le modalità previste. 
 

TIPOLOGIE TESSERE:  

● TESSERA “A” – ATLETA è rilasciata ai soci praticanti attività sportiva che hanno compiuto 

il 16° anno di età al costo di € 8,50;  

● TESSERA “G” – GIOVANE è rilasciata ai soci praticanti attività sportiva di età inferiore ai 

16 anni, al costo di € 8,50;  

● TESSERA “D” - DIRIGENTE/TECNICO/GIUDICE è rilasciata ai dirigenti e consiglieri (nazionali, 

regionali, territoriali, di lega/area/coordinamento e di associazione, società sportiva, 

circolo), 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). Il costo di tale tessera è pari a € 20,00. 
 

Le condizioni di seguito riportate sono la sintesi del Contratto assicurativo, il cui testo è 

riprodotto integralmente nel VADEMECUM UISP 2013-2014, e disponibile agli indirizzi 

internet www.uisp.it/assicurazione e www.uisp.it/genova  
 

COPERTURE ASSICURATIVE AUTOMATICHE  
 

● TESSERA “A”  

Tabella lesioni  € 80.000,00 (Franchigia 5%);  

Morte € 80.000,00;  

Morte per evento grave € 40.000,00;  

Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre);  

RCT € 400.000,00. 

● TESSERA “D”  

Tabella lesioni  € 80.000,00 (Franchigia 5%);  

Morte € 80.000,00;  

Morte per evento grave € 40.000,00;  

Indennità gg. da ricovero € 26,00 (max 60 gg. esclusi i primi tre);  

RCT € 800.000,00. 
 

SINTESI DELLE CONDIZIONI SPECIALI  

• Le garanzie sono operanti anche quando gli atleti partecipano a manifestazioni, con 

altre organizzazioni, alle quali l’Uisp abbia ufficialmente e formalmente aderito. 

• La garanzia è prestata per gli iscritti senza limiti di età.  



• L’assicurazione viene prestata in tutto il mondo, con l’esclusione di U.S.A. e Canada per 

la garanzia Responsabilità Civile Terzi (RCT).  
• Le garanzie invalidità permanente da infortunio e morte sono operanti anche per i rischi 

di viaggio effettuato in comitiva regolarmente organizzata ed assistita dagli appositi 

accompagnatori con gli ordinari mezzi pubblici di trasporto o di proprietà dei Comitati 

Uisp, delle associazioni e delle società sportive, dei circoli (si considerano mezzi pubblici di 

trasporto anche gli automezzi di noleggio da rimessa, appositamente noleggiati con 

autista dell’impresa, per spostamenti collettivi di gruppi di associati). Per i tesserati con 

Tessere Dirigenti le garanzie previste per invalidità permanente da infortunio e morte, 

vengono estese agli eventi, indennizzabili a termini del contratto, subiti in qualità di 

conducenti di veicoli di proprietà dei singoli assicurati limitatamente al tragitto necessario 

per partecipare (nelle rispettive funzioni istituzionali di Dirigenti, Tecnici e Giudici Sportivi), a 

gare e manifestazioni, nonché in occasione di riunioni organizzative regolarmente indette 

con convocazione scritta. 

• Per tutti i tesserati le garanzie saranno operanti anche quando gli stessi svolgono attività 

ricreative, culturali e turistiche organizzate dai Comitati Uisp, dalle associazioni e dalle 

società sportive, dai circoli.  

• Gli assicurati sono esonerati dall’obbligo di denunciare alla Compagnia assicuratrice 

eventuali altre polizze da loro stipulate. 
 

CONDIZIONI PARTICOLARI RISERVATE AI TESSERATI ALLA LEGA ATLETICA LEGGERA UISP 

(Gran Prix DIADORA Uisp 2014, Gran Premio della Montagna Uisp 2014) 

Il possesso della tessera UISP Atletica Leggera, da diritto alla partecipazione al Gran Prix 

DIADORA Uisp 2014, al Gran Premio della Montagna Uisp 2014 e ai relativi montepremi di 

tappa e finali. 

Il possesso della tessera UISP da inoltre diritto a quote di iscrizione ridotte alle gare 

organizzate direttamente dalla Lega Atletica Leggera; in particolare: 

- Genoa Port Run    -€ 2,00 

- Vivicittà     -€ 1,00 

- Marcia del Monte Gazzo   -€ 1,00 

 

Il possesso della tessera UISP Atletica Leggera, da diritto alla partecipazione alle 

manifestazioni Fidal (con esclusione dei Campionati Italiani, Regionali o Provinciali, 

riservati esclusivamente ai tesserati Fidal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


