
ISCRIZIONE CAMPIONATI 
PALLACANESTRO UISP VARESE

SCHEMA GRAFICO PER NON PENDERSI

SOCIETA' CHE VUOLE
ISCRIVERSI AL CAMPIONATO

ACCEDO SUL SITO
 

http://varese.SportOnlive.it
 

Iscrivo le squadre 
categoria per categoria
ai campionati proposti

Ho la sede della 
società 

IN provincia 
di Varese

Ho la sede della 
società 

FUORI provincia
 di Varese

SE RINNVO E NON HO
MODIFICATO LO STATUTO
(presidente, cons. direttivo,

indirizzi)
 

Invio il modulo 1.3 richiesta di
rinnovo

con almeno 5 tesserati del
consiglio direttivo 

a tesseramento.varese@uisp.it
 

Invio il modulo 1.3 richiesta di rinnovo

 copia statuto registrato
attribuzione CF 

SE PRIMA AFFILIAZIONE O STATUTO
MODIFICATO (presidente, cons. direttivo,

indirizzi)
 

       con almeno 5 tesserati del consiglio direttivo

 carta di identità del presidente a
tesseramento.varese@uisp.it

 

CONTATTA
 

Prendo contatti col comitato
di riferimento per procedere
secondo le loro indicazioni

all'affiliazione,
posso già inviargli la richiesta

di rinnovo (modulo 1.3)
debitamente compilata

INVIA LA LISTA TESSERATI
AL CAMPIONATO DI VARESE

 
Una volta completata l'affiliazione

ed inserito tutti i tesserati invio
Excell di riepilogo (da richiedere

al proprio comitato) ai contatti del
campionato di Varese

amministrazione.varese@uisp.it e
pallacanestro.varese@uisp.it

TIENI AGGIORNATA LA LISTA
TESSERATI 

In caso di inserimento di tesserati
singoli durante il campionato

procedere col proprio comitato e
una volta completato il

tesseramento inviare il riepilogo
aggiornato a 

amministrazione.varese@uisp.it e
pallacanestro.varese@uisp.it

SE L'AFFILIAZIONE E' OK
 

Riceverai una mail con l'utenza e il
vademecum per accedere all'area

riservata uisp 2.0
(https://areariservata2.uisp.it/login)
dove potrai inserire i tesserati per le
gare da disputare almeno 24h prima
della gara. verranno in automatico

caricati sulle distinte visibili sull'APP
dirigente

http://dirigente.sportonlive.it

TESSERA DIGITALE
 

Se in fase di tesseramento
inserisci le mail dei tuoi soci puoi
fargli scaricare la tessera uisp

digitale sul loro dispositivo
tramite l'APP Uisp

 
https://play.google.com/store/

apps/details?
id=it.absolutent.tesserauisp

RICORDATI
 

inserisci il campo da gioco
 e la disponibilità della
palestra per le partite

AVVISO IMPORTANTE
 

Dopo aver completato
l'affiliazione e fatto la

richiesta dei tesserati ci si
può allenare in regola con le

norme CONI, da quel
momento il costo delle

tessere e dell'affiliazione
non può essere restituito

TERMINI
 

Under iscrizione 30/9 inizio
campionato fine ottobre, 

da definire
 

Senior iscrizione 20/9 inizio
campionato 4/10
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