
Cari amici, 
                 la presente per comunicarVi che la Segreteria Nazionale della Lega Motociclismo 
della Uisp ci ha inviato comunicazione relativa alle Affiliazioni, al Tesseramento, ai Cartelli- 
ni tecnici, alle Licenze di attivita’ con le relative norme, procedure e costi  per la stagione  
sportiva 2011/2012. 
  
Il Consiglio Nazionale della Uisp riunitosi a Firenze Sabato 18 Giugno ha deciso che il Cer- 
tificato di affiliazione alla Uisp avra’ validita’ dal 1° Settembre 2011 al 31 Agosto 2012 e che 
lo stesso  potra’ essere sottoscritto da tutte le Societa’ affiliate a partire dal 1° Settembre 2011. 
  
La Uisp Nazionale,inoltre, recependo con largo anticipo quanto previsto dal Decreto del Con- 
siglio dei Ministri del 3 Novembre 2010 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 Dicem- 
bre dello stesso anno concernente “l’Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dile ttanti”  
ha deciso di aumentare i massimali per morte e invalidita’ permanente dai 60.000 attuali a  
80.000 euro cosi’ come previsto dal Decreto. 
  
L’entrata in vigore della norma viene fissata  al 1° Settembre 2011 e non al 31 Agosto 2013, 
data di scadenza del contratto che lega la Uisp alla Carige Assicurazione, volendo la stessa 
Uisp aderire con sollecitudine e senza indugi alle esigenze del mondo sportivo. 
  
Nessun maggiore onere gravera’ sugli associati considerato che il costo delle tessere Atleti,  
Dirigenti praticanti e non praticanti, Soci non praticanti non subira’ alcun aumento. 
  
Per cio’ che concerne la Copertura Assicurativa “M” per i piloti motociclisti c’e’ da segnalare 
che numerose sono le novita’ e tutte positive. 
  
Da quest’anno ( 1° Settembre ) viene reintrodotta l’indennita’ di gessatura per un importo  
di 26 euro al giorno per la durata massima di 30 giorni e viene confermata anche  la inden- 
nita’ da ricovero ospedaliero per un importo di 26 euro giornalieri per un massimo di 60  
giorni esclusi i primi tre.  
  
Tutti i soci motociclisti che partecipano ad attivita’  agonistiche e non agonistiche, gare e prove 
ufficiali su circuiti autorizzati dalle Uisp Leghe Regionali Motociclismo nonche’ per i relativi 
allenamenti e svolte comunque nel rispetto delle norme di legge e della normativa della Uisp Le- 
ga motociclismo, sono obbligati a sottoscrivere la garanzia integrativa “M”.  
  
Gli atleti sprovvisti dell’integrativa “M”  e che p raticano le attivita’ sopraindicate non sono  
in copertura assicurativa. 
  
Circa il maggior costo delle integrative M di 4 euro la Lega Motociclismo della Basilicata  
ritiene che questo maggior onere puo’ essere assorbito per tutto l’anno sportivo 2011/2012  
nell’importo di euro 110 relativo al costo del tesseramento e licenziamento per attivita’ ago- 
nistiche in ragione del fatto che i Moto Club effettueranno un solo versamento presso le sedi 
territoriali ( provinciali ) della Uisp con una par ziale riduzione degli oneri a loro carico. 
  
Invito naturalmente tutti Voi ,cui la presente e’ indirizzata, perche’ i piloti della Lega Moto Uisp di 
Basilicata vengano informati  di queste positive novita’ previste per l’anno 2011/2012. 
  
Questa informazione si rende ancora piu’ necessaria al fine di contrastare gli attacchi che da piu’  
parti sono stati mossi alla Uisp in generale e alla Lega Motociclismo in modo particolare. 
  
Nel mentre continuiamo a lavorare fattivamente, anche in vista della ripresa di tutte le attivita’ pre- 
viste per Settembre, saluto cordialmente tutti i nostri associati, i piloti, i Dirigenti di Lega e quelli  
delle Societa' Sportive, gli addetti ai lavori con l'augurio di buon riposo e di stupende ferie estive. 
  
                                                                                                                Il Coordinatore della  
                                                                                                         Lega Moto Uisp di Basilicata 
                                                                                                                    Decio Di Bello 
 


