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1 – TESSERAMENTO
Il tesseramento UITS è indispensabile per la partecipazione alle competizioni ed all’attività
federale di qualsiasi natura.
Le richieste di rinnovo del tesseramento sottoindicate al punto 2, dovranno pervenire all’UNIONE
entro non oltre il 31 marzo 2010, dopo tale data saranno ritenuti nuovi tesserati, perdendo tutti i
diritti acquisiti di elettorato passivo (perdendo quindi la continuità dei due anni di tesseramento,
antecedenti l’assemblea elettiva sezionale) ai fini delle elezioni per il rinnovo delle cariche
Sezionali.
Le Sezioni non possono fare richiesta di alcun tipo di tesseramento in assenza di affiliazione per
l’anno 2010
I nuovi tesseramenti possono essere effettuati senza limiti di scadenza temporale.
Il tesseramento UITS ha validità annuale (1/1/2010 – 31/12/2010).
Le Sezioni potranno effettuare i nuovi inserimenti nel Programma Gestionale per il tesseramento
2010 a partire dal 16 dicembre 2009.

2 - QUALIFICHE DI TESSERAMENTO
Il tesseramento UITS deve essere richiesto per una sola Sezione TSN o Gruppo Sportivo.
Devono essere tesserati come:
a)”Dirigente”
• i componenti degli organi statutari dell’UITS;
• i componenti del Consiglio Direttivo delle Sezioni, i componenti degli Organi di
Controllo delle Sezioni e i Commissari Sezionali nominati dall’UITS;
• i componenti l’Organo Direttivo dei Gruppi Sportivi;
• coloro che tesserati presso Federazione Medico Sportiva Italiana fanno parte del Settore
Sanitario Federale; Medico Federale, medici addetti alle squadre nazionali, medici fiduciari
regionali, medici sociali, personale parasanitario;
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b)”Tecnico”
• coloro che hanno ottenuto la qualifica UITS di Tecnico di 1° - 2° - 3° livello e CAS, inseriti negli
appositi “Albi Federali”;
c)”Ufficiale di Gara”
• coloro che hanno ottenuto la qualifica UITS di Ufficiale di Gara, inseriti nell’apposito “Albo
Federale”;
d)”Giudice di Gara”
• coloro che hanno ottenuto la qualifica UITS di Giudice di Gara A e B, inseriti nell’apposito
“Albo Federale”;
e) ”Tiratore”
• coloro che partecipano ad Attività di Tiro a Segno di qualsiasi livello regolamentate e/o
organizzate dall’UITS.
f) ”Frequentatore”
• ai soli fini del tesseramento, coloro che partecipano ad Attività Promozionali nell’ambito
Sezionale, Direttori di Tiro, Commissari di Tiro e Segretari di Sezione; (nel caso in cui volessero
partecipare ad Attività di Tiro a Segno, dovranno tesserarsi come “Tiratori”);
NOTA BENE
• I tesserati nella qualifica di “Dirigente, Tecnico, Ufficiale di Gara, Giudice di Gara ” che
volessero prendere parte ad Attività di Tiro a Segno, ferme restando le posizioni di
incompatibilità, dovranno presentare l’apposita certificazione medica, presso la Sezione di
appartenenza.
3 - PASSAGGIO AD ALTRA QUALIFICA DI TESSERAMENTO
Nel corso dell’anno è possibile effettuare il cambio di qualifica di tesseramento la cui richiesta
dovrà essere presentata alla Sezione di appartenenza o Gruppo Sportivo.
I tesserati, (tranne per coloro che hanno il tesseramento gratuito) che nel corso dell’anno
richiedono il passaggio di qualifica dovranno versare una quota di €. 25,00.
PROCEDURA DEL PROGRAMMA GESTIONALE TD GROUP
per il tesseramento 2010 si dovrà fare uso del programma informatico che lavora in ambiente
Web. Tale programma, richiede i seguenti requisiti minimi:
Accesso Internet ISDN o ADSL
Personal Computer Pentium 3 o superiore
Pertanto il tesseramento può essere effettuato in qualsiasi luogo si possa accedere ad internet.
L’iter procedurale è il seguente:
1. Se i nominativi sono già inseriti nel Programma Gestionale, è necessario richiamarli dal
menù Gestione Tesseramento – Riscossione Quote. Se si tratta di nuovi inserimenti sarà
necessario immetterli dal menù Gestione Tesseramento – Tesseramento AnagraficaNuovo - e successivamente procedere da menù Riscossioni Quote.
Qualora le Sezioni utilizzassero altri programmi informatici è necessario importare i
nominativi direttamente sul Programma Gestionale della TD GROUP.
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2. E’ necessario inserire sul programma gestionale anche gli iscritti provenienti dalle altre
sezioni (ASSOCIATI) richiamando i suddetti iscritti da menù “ASSOCIAZIONE TESSERATI” e
successivamente da “RISCOSSIONI QUOTE”; Gli associati dovranno versare solo la quota
di iscrizione alla sezione. Si ricorda, inoltre, che gli associati si potranno inserire se la
sezione di provenienza ha provveduto alla loro registrazione nel Programma Gestionale.
1. Pagamento del tesseramento e delle rispettive percentuali, tramite bonifico bancario n.
codice IBAN: IT14B0100503309000000200612 o a mezzo Conto Corrente Postale n.
34806000;
2. inserimento dei dati di pagamento sulla lista “Versamenti a UITS”nel sistema informatico;
3. invio ricevuta pagamento all’ufficio tesseramento (per fax al n. 06/36858487, per posta o
intranet);
L’ufficio competente, una volta verificato che tutto sia conforme, validerà il tesseramento.
Le Sezioni che avvieranno tempestivamente le su indicate procedure di tesseramento
garantiranno ai propri tesserati:
1. di utilizzare il servizio on line fornito dall’Unione per scaricare la certificazione del nuovo
tesseramento e per visualizzare le informazioni sportive
2. la copertura assicurativa;
3. il diritto di partecipazione alle competizioni;
4. abbonamento alla rivista federale
- Si ricorda, inoltre, di effettuare i pagamenti con gli stessi totali risultanti dal Programma
Gestionale - Versamenti a UITS - in fondo a ogni lista validata.
Si precisa che per considerare il tesseramento regolarizzato è indispensabile inviare tramite
fax, posta o e-mail, la copia del versamento, del bollettino postale o del mandato con il timbro
della banca dell’avvenuto pagamento.

NOTA BENE
all’atto dell’iscrizione della prima gara federale, l’avvenuto tesseramento dovrà risultare dal
sistema informatico.

4 - CERTIFICAZIONE SANITARIA DI IDONEITA’
Condizione necessaria per il tesseramento all’UITS è la certificazione sanitaria di idoneità da
rinnovare ogni anno.
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• Certificato medico di “idoneità generica”
Il certificato medico di “idoneità generica” rilasciato dal medico di base a seguito di una visita
medica generale, deve attestare l’idoneità all’esercizio del Tiro a Segno, l’assenza di malattie
mentali e vizi che diminuiscano, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.
Il certificato medico di “Idoneità generica” è necessario per:
tutti i tesserati con la qualifica “Tiratori”, “Frequentatori” che praticano Attività di Tiro a Segno
non compresa nell’ Attività “Agonistica”.
• Certificato medico di “idoneità specifica”
Il Certificato medico di “idoneità specifica” è rilasciato dalle ASL, dai Centri di Medicina dello
Sport e da medici accreditati dalla FMSI, come previsto dal Decreto del 28 febbraio 1983, fatte
salve eventuali particolari normative regionali.
Il certificato medico di “idoneità specifica ” è necessario per:
tutti tesserati categoria “Tiratori” che praticano Attività di Tiro a Segno di tipo “Agonistico”.
Per attività “Agonistica” si intende:
- Ammissione nell’anno precedente alle Finali Nazionali individuate dal PSF 2009;
- Ammissione nell’anno in corso alle Finali Nazionali individuate dal PSF 2010;
- Partecipazione ad Incontri Internazionali e a riunioni di preparazione tecnico-agonistica presso
i Centri Tecnici Federali.
NOTA BENE
E’ responsabilità dei Presidenti di Sezione acquisire la certificazione medica, nonché accertarsi
che la stessa sia conforme a quanto indicato dalla normativa, anche dal punto di vista della
protezione dei dati personali.
La Sezione ha altresì l’obbligo di informare l’UITS immediatamente a mezzo lettera
raccomandata, dell’accertata inidoneità sia generica che specifica anche temporanea del
tiratore ai fini della revoca, provvisoria o definitiva, del tesseramento.
L’inosservanza delle sopra indicate norme comporta d’Ufficio il deferimento al Procuratore
Federale.
5 - QUOTE DI TESSERAMENTO U.I.T.S. PER L’ANNO 2010
Qualifiche
• Dirigente
€ 25,00
• Tecnico
€ 25,00
• Ufficiale di Gara
€ 25,00
• Giudice di Gara
€ 25,00
• Tiratore
€ 25,00
• Frequentatore
€ 25,00 (di cui €. 16,00 all’Unione - €. 9,00 trattenute dalla
Sezione quale rimborso diritti segreteria)
Si precisa, inoltre che il tesseramento è gratuito per le sottoindicate categorie di “Tiratori”:
• Juniores:
• Ragazzi
• Allievi
• Giovanissimi
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VINCOLO SPORTIVO
L’iscritto ad una Sezione del Tiro a Segno nazionale, per svolgere attività sportiva, anche
non competitiva, deve tesserarsi all’UITS per la Sezione di appartenenza o per un Gruppo
sportivo di Tiro a Segno, contraendo con essi un vincolo sportivo che cessa quando il socio
desidera cambiare la Sezione di tesseramento. Il tesserato che dopo aver regolarizzato il
proprio tesseramento nel corso dell’anno intende cambiare Sezione dovrà versare
nuovamente la quota di tesseramento.
A seguito delle nuove disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo si può procedere allo
svincolo secondo le seguenti modalità:
TESSERATI TIRATORI
Premesso che la domanda di svincolo dovrà essere presentata non oltre il 30 novembre
dell’anno precedente, oltre tale data lo svincolo può essere richiesto solamente:
1. Per quanto previsto all’art. 9 comma 4 statuto UITS;
2. Nel caso che la Sezione di provenienza e quella di destinazione del tesserato siano
concordi nello svincolo fatta eccezione per i Gruppi Sportivi per i quali lo svincolo
è automatico.
TESSERATI FREQUENTATORI
Lo svincolo è effettuabile per tutta la durata dell’anno; la richiesta, che potrà essere fatta
dal tesserato o dalla Sezione, dovrà essere inviata all’ufficio tesseramento che provvederà
automaticamente a tale procedura.

7 - INVIO DELLA RIVISTA
L’invio della Rivista Bimestrale dell’UITS che è strettamente collegato al tesseramento federale
sarà effettuato (sempre che vengano indicati l’indirizzo ed il codice di avviamento postale esatti)
con le seguenti modalità:
• a tutti i tesserati 2009, fino ad aprile 2010;
• a tutti coloro che si tesserano nel 2010 ad iniziare dal mese successivo dalla registrazione
del tesseramento e del versamento da parte della Sezione delle quote.
8 – INDICAZIONI IN MATERIA DI PRIVACY
In relazione al trattamento di dati personali dei richiedenti il tesseramento all’UITS, si invitano le
sezioni TSN o Gruppi sportivi ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni della normativa sulla
privacy (v. il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione
dei dati personali) e a curare, anche per conto dell’UITS, l’adempimento di ogni obbligo previsto
da tale normativa, con particolare riferimento agli adempimenti dell’informativa ai tesserati ed,
ove necessario (per la certificazione medica), dell’acquisizione di un loro valido consenso, da
documentare in forma scritta e specificamente anche per la comunicazione dei dati all’UITS e alla
loro successiva utilizzazione da parte di quest’ultimo.
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