
Nota informativa sull’attività della UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti) 

La UISP è un ente italiano di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e in tutta Europa, fondata 
sull’attività spontanea e volontaria di persone accomunate dall’obiettivo di estendere il diritto allo sport a 
tutti i cittadini attraverso la promozione sportiva e la diffusione dei suoi valori. 
La UISP è un ente di promozione sportiva con scopi assistenziali e promozionali, senza fini di lucro, 
fondata nel settembre 1948. È riconosciuta come ente avente finalità assistenziale dal Ministero 
dell'Interno con D.M. del 6 maggio 1989, nonché come ente di promozione sportiva dal CONI con 
provvedimento del 24 giugno 1976, in forza del D.P.R n.530 del 2 agosto 1974. 
Della UISP fanno parte, dopo quasi 60 anni di storia, 1.010.500 persone e 14000 società sportive e circoli 
(dati chiusura tesseramento 2003). Siamo presenti in tutte le regioni d’Italia, le province e in molte città: 
160 Comitati Regionali e territoriali e 27 Leghe, Aree e settori di attività, per cui ogni disciplina sportiva a 
livello nazionale viene gestita dalla propria lega specifica. 
Nel nostro caso, ogni regione o provincia viene raggruppata nella “Area Montagna” e nella “Area neve” 
all’interno delle quali operano gli OSV con la speranza e l'impegno di costruire il futuro dello sport e del 
diritto a praticarlo ad ogni età, oltre ogni barriera di classe, di sesso, di condizione fisica, alla portata di 
tutti e senza agonismo esasperato. 

AREA NEVE 

L’Area Neve gestisce e organizza una delle prime attività nate all'interno dell'UISP. A livello locale, 
coordinamenti provinciali, Cral e circoli, promuovono la pratica dello sci e dello snowboard in risposta alle 
esigenze di organizzare gite per portare i soci sulla neve e per avere delle persone che facciano da 
accompagnatori e che possano essere in grado di dare i primi suggerimenti sulla neve. 
Sulla base dell'intesa tra Uisp e Fisd del maggio 1996, viene redatto congiuntamente dai rispettivi settori 
tecnici sport invernali un accordo di collaborazione di disciplina, che ha già dato dei buoni esiti. È in corso 
di ratifica il protocollo d'intesa con l'Amsi (Associazione Maestri Sci Italia) e il Collegio nazionale Maestri 
di sci. È in fase di elaborazione il protocollo d'intesa tra la Lega Sci e la Fisi. 

OSV e attività della UISP Milano 

Gli Operatori Sportivi Volontari (OSV) hanno superato una selezione tecnica pratica e teorica tenuta da 
Istruttori Nazionali Federali (FISI) in accordo con le direttive della Federazione Italiana Sport Invernali e 
della direzione Formazione UISP per la pratica dello sci e dello snowboard. 
Ogni anno gli OSV seguono dei corsi di aggiornamento, obbligatori ogni tre anni, per una formazione 
costante e per essere omogenei con i più elevati standard di livello tecnico. 
L’OSV è colui che svolge il proprio compito in collaborazione con società sportive, CRAL aziendali, club 
ed enti scolastici, durante le attività degli stessi che siano gite, settimane bianche o week-end. Egli presta 
la propria attività esclusivamente in forma volontaria senza percepire alcuna forma di compenso con il 
fine di promuovere e diffondere lo sci e lo snowboard come sport alla portata di tutti. 
Gli OSV pertanto non svolgono la loro attività in modo professionale e continuativo: svolgono il proprio 
impegno esclusivamente rivolgendosi ai soci UISP all’interno di associazioni, polisportive e sci club affiliati 
alla UISP in modo spontaneo e gratuito (ricordiamoci che in qualsiasi occasione è e rimane 
assolutamente un volontario). 
Con l’iscrizione alla UISP e partecipando alle uscite sulla neve organizzate durante la stagione invernale 
nelle date fissate, i soci versano una quota di denaro necessaria esclusivamente a coprire le proprie 
spese di viaggio verso le località sciistiche, di assicurazione contro gli infortuni e di copertura delle spese 
sostenute dalla UISP per organizzare l’attività degli OSV, per la loro formazione e per la loro copertura 
assicurativa. 
La presente nota vuole ricordare ai soci iscritti le finalità della UISP con l’augurio che la passione per lo 
sci e l’amore per la montagna dei nostri OSV sia condivisa e se possibile aumentata sciando insieme. 
RicordandoVi che l’OSV con il quale scierete insieme e che vi seguirà sulla neve non è un professionista 
né stà svolgendo alcuna professione, vogliamo augurarVi di passare bellissime giornate sulla neve e che 
la passione e i suggerimenti degli OSV possano esserVi trasmessi nel migliore dei modi e che Vi servano 
per appassionarVi ancor più agli sport sulla neve. 
Ogni Operatore è comunque disponibile per ogni domanda e per raccontare le proprie esperienze nella 
UISP e le proprie motivazioni che speriamo essere condivise e un motivo in più per rafforzare i legami di 
simpatia e di amicizia. 


