
    
  Gruppo Consiliare 
  PDL - Carpi 

Al Presidente del Consiglio C. 
Al Sindaco 

All’Assessore di competenza 
 
Carpi 30/03/2014 
 

INTERROGAZIONE 
 
 

Oggetto: Tessera UISP e  Circolo Tennis Carpi 
 
 
Questa è la tessera UISP rilasciata ai praticanti tennisti del Circolo Tennis Carpi 
di via K.Marx . 
E’ riportata chiaramente la disciplina oggetto di pratica: Tennis. 
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Il Regolamento Nazionale della Uisp dice chiaramente che “ E’ esclusa la doppia 
tessera”  
 
 
REGOLAMENTO NAZIONALE 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Modificato dal Consiglio Nazionale del 25-26 ottobre 2013 
TITOLO I – IL SOCIO 
ARTICOLO 1 – TESSERAMENTO 
1. Le persone fisiche che, condividendone i principi e le finalità espresse nello Statuto, intendano associarsi 
alla UISP, lo fanno attraverso il tesseramento. 
2. A tal fine dovranno farne richiesta al Comitato territorialmente competente per residenza o attività 
prevalente oppure tramite i soci collettivi affiliati all’UISP. Il Comitato provvederà a rilasciare, al socio 
individuale, la tessera annuale previo pagamento della quota associativa e consegna della certificazione 
medica se prevista. 
3. E’ esclusa l’adesione temporanea sotto qualsiasi forma. 
4. E’ esclusa la doppia tessera Uisp, chi intenda svolgere più attività nell’ambito dell’UISP dovrà richiedere il 
rilascio di più schede di attività per ciascuna delle attività che intenderà svolgere. Eventuali tessere 
successive rilasciate in favore della stessa persona fisica, anche se da comitati diversi, sono da intendersi 
nulle. 
 
 
 
Si chiede: 
 

• E’ corretto affermare che le tessere Uisp riportano una sola disciplina/ 
attività praticata dal socio? 

• Se ciò è vero, si chieda a Uisp : quanti sono i tesserati Uisp aventi 
attività Tennis a Carpi?  Quanti tesserati inferiori a 18 anni? 

• Ritiene l’Amministrazione corretto che un cittadino che intenda 
frequentare un circolo sportivo comunale debba obbligatoriamente farsi 
socio di una Associazione sportiva a carattere nazionale? 

 
 
 
 
 
Roberto Andreoli 
Capogruppo PDL Carpi 
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