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 Ai Presidenti dei Comitati Territoriali 

 Ai Presidenti dei Comitati Regionali 
 

 
OGGETTO: CONVENZIONE UISP–SCF A FAVORE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE AFFILIATE 

 
 

Cari Presidenti, 
 con la presente siamo a comunicarvi che, al termine di un lungo percorso di confronto ,  è  s tata 
sottoscritta la Convenzione UISP-SCF (Consorzio Fonografici), che definisce le condizioni economiche 

agevolate e le procedure semplificate per la regolazione dei compensi dovuti per l’utilizzo di  musica tutelata da 
copyright, da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche  affiliate, nel corso di attività come corsi, 
saggi, gare sportive ed eventi. 

 
 L’accordo con SCF consentirà quindi alle nostre affiliate di utilizzare musica a supporto delle 
proprie attività nel rispetto della regolamentazione in materia di diritti connessi al diritto d’autore, beneficiando 

di condizioni economiche esclusive e vantaggiose, oltre ad una significativa semplificazione delle 
procedure. 

Il catalogo SCF contempla oltre 20 milioni di brani di alta qualità, oltre 400 produttori discografici aderenti e 
corrisponde alla quasi totalità del repertorio musicale nazionale ed internazionale prodotto in Italia. 
 

 In allegato trovate il testo della Convenzione UISP-SCF, la scheda informativa sulle procedure  
da seguire e il riferimento del Contact center dedicato di SCF, oltre che il modulo di “Licenza”. 
 

 Preghiamo i Comitati Territoriali di comunicare alle affiliate UISP di competenza (che utilizzano  
musica a supporto delle proprie attività) di accedere alla piattaforma web http://associazionisportive.uisp.it  
(Nome utente: codice società; Password: n°affiliazione UISP 2016/2017) dove è possibile, all’interno 

dell’apposita sezione,  consultare/scaricare la documentazione sopraindicata. 
 
Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, porgiamo cordiali saluti 

 
 

Il Responsabile Organizzazione           Il Responsabile Tesseramento e Consulenze                                                                                                           
Tommaso Dorati             Tiziano Pesce 
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