
 

Egregi Presidenti, 

Vorrei sottoporre alla vostra attenzione l’importanza che riveste per un socio il 

tesseramento, che è considerato un atto preliminare e il presupposto indispensabile per la 

partecipazione alle attività federali di natura sportiva ed istituzionale e tramite il quale 

vengono garantiti una serie di diritti. 

La circolare del tesseramento stabilisce che : 

Il tesseramento si intende perfezionato solo nel momento in cui la Sezione TSN o il Gruppo 

Sportivo abbiano ottemperato alle procedure di iscrizione e saldato le quote all’UITS, 

e per il quale  sono previsti dei termini specifici: 

• le quote una volta riscosse dalla Sezione devono essere versate all’Unione al più 

tardi entro il mese successivo in cui il tesserato ha effettuato il pagamento; 

 

• al fine di ottenere la continuità di anzianità , il rinnovo del tesseramento di un socio, 

dovrà avvenire entro e non oltre il 31 marzo (termine ultimo ed improrogabile);  

 

• chiusura del Tesseramento entro il 31 dicembre 

 

Risulta chiaro che, se tali disposizioni saranno disattese dalle Sezioni,  ne consegue che al 

socio non saranno garantiti: 

• la copertura assicurativa  

• l’accesso al sito per iscriversi alle gare e consultare i risultati; 

• per  i rinnovi non effettuati entro il 31 marzo il socio: 

perderà  il diritto di anzianità di tesseramento maturata e in occasione dei rinnovi 

delle cariche elettive,  verrà escluso dalla partecipazione all’elettorato sia attivo che 

passivo;  

• I Consigli direttivi sezionali  non rinnovati saranno esclusi dalla partecipazione 

all’assemblee indette dalla UITS; 

• Possibilità per i Tecnici, Istruttori Istituzionali e  ufficiali di gara di non poter svolgere  

I compiti e le attività relativi al ruolo che rivestono. 

 

L’Ufficio Tesseramento riscontra alla fine di ogni anno un mancato rispetto delle suddette 

norme con Sezioni che: 

• alla fine dell’ anno esportano un numero elevato di soci  che hanno effettuato il 

versamento delle quote nei primi mesi dell’anno solare; 

• oltre a non rispettare il termine del 31 dicembre, a volte le  quote non vengono 

versate all’Unione, 

pregiudicando quindi il diritto del tesserato. 

 UFFICIO TESSERAMENTO 

Rita Battilocchi 

 


