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UFFICIO TESSERAMENTO

Roma,

WdG/RB/

Alle Sezioni TSN

LORO SEDI

Ai Gruppi Sportivi

LORO SEDI

Ai Presidenti Comitati Regionali UITS

LORO SEDI

Al Presidente Comitato Provinciale UITS per Bolzano

BOLZANO

Al Delegato Provinciale UITS per Trento

ROVERETO

Ai Delegati Regionali UITS

LORO SEDI

OGGETTO:"Nuova Affiliazione" e "Riaffiliazione" all'UlTS per l'anno 2023.

Si rimette, in allegato alla presente, la circolare contenente le nuove "Norme di
Attuazione" per l'Affiliazione e Riaffiliazione delle Sezioni TSN per l'anno 2023.
Si richiama l'attenzione sulle scadenze dell'Affiliazione e sulle procedure indicate
all'art. 5 della circolare.

Cordiali saluti.

Segretario Gener

ROMA - Viale Tiziano, 70 - Tel 06 8797 5533 / 34 - Fax 06 8797 5530
C/CP 34806000 - C.F. 96033100585 - P.IVA 02148741008 - E-mail: segreteria@uits.it

UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Aoo UITS
Prot. N. 9204 del 12/10/2022

UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI

1. AFFILIAZIONE

L'Affiliazione è l'atto di legame istituzionale, perfezionato per il tramite della UITS fra il CONI
, le Sezioni TSN e i Gruppi Sportivi.
Si distingue in:
•

NUOVA AFFILIAZIONE

•

RIAFFILIAZIONE

1.1 NUOVA AFFILIAZIONE

Le Sezioni TSN e i Gruppi Sportivi di nuova costituzione devono affiliarsi alla UITS e
possono presentare domanda durante tutto l'arco dell'anno.
•

REQUISITI

Le Sezioni TSN e i Gruppi Sportivi durante tutto l'anno potranno presentare le domande di
"Nuova Affiliazione" nel caso in cui :

• siano costituite come Sezioni TSN o Gruppi Sportivi
• abbiano almeno 15 tesserati al momento di presentazione della domanda di "Nuova
Affiliazione"
1.2 RIAFFILIAZIONE

La " Riaffiliazione" è il rinnovo_del vincolo costituito nell'anno precedente.
Le Sezioni TSN e i Gruppi Sportivi devono richiedere la "Riaffiliazione"per l'anno successivo.
•

REQUISITI

Le Sezioni TSN e i Gruppi Sportivi potranno presentare la domanda di "Riaffiliazione" nel
caso in cui abbiano:
•

il tesseramento di almeno 15 tesserati al 24/10/2022

•

introdotto il bonifico entro i termini del 15/11/2022

2. QUOTE DI NUOVA AFFILIAZIONE E DI RIAFFILIAZIONE

Le quote per l'anno 2023 vengono confermate e sono le seguenti:
• per le Sezioni con un numero di tesserati inferiore a 500
• per le Sezioni con un numero di tesserati compreso tra 500 e
1.000

per le Sezioni con un numero di tesserati superiore a 1.000
• per i Gruppi Sportivi

€.

52,00

€. 155,00
€. 259,00
€.

52,00

J/
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Si precisa che la quota di "Riaffiliazione" da versare al momento del rinnovo, dovrà essere
corrispondente al numero dei tesserati presunti dell'anno in corso.
L'Unione, alla scadenza dell'anno solare, provvederà ad effettuare le opportune verifiche e
conseguentemente al recupero delle quote effettivamente dovute all'Unione.
3. NUOVA AFFILIAZIONE - TERMINI DI PAGAMENTO

La"Nuova Affiliazione" sarà perfezionabile a partire dal 1 dicembre 2022 e sarà possibile
presentare la domanda per tutto l'arco dell'anno 2023.
4. RIAFFILIAZIONE - TERMINI DI PAGAMENTO

Tutte le Sezioni e i Gruppi Sportivi, potranno eseguire la procedura per il rinnovo annuale
della "Riaffiliazione" a partire dal 24 ottobre al 15 novembre 2022. Oltre tale data e solo
fino al 30 Novembre 2022 sarà ancora possibile accedere alla riaffiliazione mediante il
pagamento della quota in deroga con una penale pari al doppio della quota ordinaria.
Qualora le Sezioni TSN e i Gruppi Sportivi già affiliati nell'anno precedente, presentassero
la domanda successivamente alla data del 30/11/2022, quest'ultima sarà considerata

"Nuova Affiliazione", perdendo quindi i requisiti di anzianità ( 12 mesi ) per la
partecipazione con diritto di voto, nelle Assemblee Nazionali, Regionali e Provinciali.
5. PROCEDURE PER RIAFFILIAZIONE - NUOVA AFFILIAZIONE

Le Sezioni e i Gruppi Sportivi per entrambe le domande, potranno unicamente utilizzare
l'Applicativo Federale CONI NET che prevede le seguente procedura:
1.
Eseguire il pagamento a mezzo bonifico bancario/postale o con bollettino di c/c postale
riportando nella causale la denominazione della Sezione TSN.
Le Coordinate bancarie e postali UITS sono le seguenti:
• Conto BNL IBAN: IT14B0100503309000000200612
• C/C Postale n. 34806000 IBAN: IT63 D076 0103 2000 0003 4806 000

2.

Accedere al Menu'- Sezione - Economato - Introduci Pagamenti - selezionare nel
campo Stagione l'anno 2023;

3.

Introdurre la quietanza scansionata in PDF e cliccare sul pulsante Registra;

4.

Accedere

5.

Apporre il flag alle caselle "consenso al trattamento dati" personali;

6.
7.
8.

Selezionare dal Menu' a tendina il pagamento;
Selezionare le discipline praticate;
Cliccare su Registra Affiliazione;

al

Menù

-

Affiliazione

-

cliccare

sul

pulsante

Affiliazione/Riaffiliazione;

-

Nuova
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Le Sezioni TSN e i Gruppi Sportivi avranno la responsabilità dei dati anagrafici che
potranno essere visualizzati dal sistema; pertanto, in questa fase, dovranno verificarne

la correttezza e, in caso di variazioni, potranno essere comunicate tempestivamente agli
uffici dell'Unione:

-

Per questioni relative all'ufficio tesseramento:

-

Uff. tesseramento tel. 06/87975571

-

e-mail:tesseramento@uits.it

-

Per questioni relative agli organi collegiali:
Uff. Organi Collegiali tel. 06/87975562
e-mail: org.collegiali@uits.it
6.

CONTROLLO DEI COMITATI REGIONALI UITS

Ciascun Comitato o Delegato Regionale UITS, competente per territorio, solo a partire dal
14 novembre 2022, dopo aver controllato la presenza dei requisiti richiesti dall'Unione, e la
situazione generale di tutte le Sezioni di loro competenza, potrà cliccare sulla riga della
Sezione e dare la convalida alla richiesta entro e non oltre il 30 novembre 2022.

Sarà, inoltre, pregato di volersi attivare con le Sezioni TSN di competenza, in caso di
mancato raggiungimento del numero di tesserati e di mancato versamento della relativa
quota, al fine del mantenimento del requisito dell'anzianità.
Qualora questi requisiti, nonostante l'azione di controllo esercitata, non fossero
raggiunti, o gli stessi venissero a mancare nel corso dell'anno, ogni decisione relativa
alla "Nuova Affiliazione" o "Riaffiliazione",

così come anche casi anomali su

posizioni soggettive dei singoli tesserati, sarà sottoposta al vaglio del Consiglio
Direttivo.

Le Sezioni di TSN, come di consueto, devono garantire una sistematica e scrupolosa
vigilanza sulla puntuale immissione dei dati, nonché una costante ricognizione, mediante gli
strumenti informatici in uso, dei dati trasmessi.
7. APPROVAZIONE DELLE AFFILIAZIONI/RIAFFILIAZIONI( Procedura effettuata
dalla UITS)

Il Consiglio di Presidenza, provvederà a deliberare sulle domande di
"Affiliazione/Riaffiliazione", delle Sezioni TSN e dei Gruppi Sportivi.
A partire da gennaio 2023, i flussi di dati delle Sezioni TSN, le cui domande di Affiliazione
o Riaffiliazione saranno state accolte dalla UITS, a conclusione della procedura sopra
riportata, saranno trasmessi all'ufficio del Registro delle Società Sportive del CONI per il
riconoscimento ai fini sportivi ai sensi dell'art. 7 del D.L. 28 maggio 2004 n. 136.
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8. REGISTRO NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ'SPORTIVE
DILETTANTISTICHE (Procedura effettuata dalle Sezioni TSN)

Conseguentemente a quanto previsto al punto 7, per completare la procedura di
riconoscimento ai fini sportivi delle Sezioni TSN, la procedura di affiliazione si considera
conclusa con l'apposita delibera del Consiglio di Presidenza; rimane in capo alla Sezione
TSN nel termine di 90 giorni dalla data di acquisizione dei flussi trasmessi dalla UITS,
l'inserimento dell'ultimo statuto registrato e di procedere all'aggiornamento dei relativi dati
sul Registro CONI.

