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Bologna, 11 aprile 2021 
 
 

OGGETTO: Campionato Nazionale 2021 FASE 2 
 
 Con la presente si informano tutte le Società affiliate che le quote di iscrizione per 
la FASE 2 del CAMPIONATO NAZIONALE 2021 sono le seguenti: 

libero   8,00 euro  
obbligatori  8,00 euro  

formula  8,00 euro 
livelli  8,00 euro 

solo dance 10,00 euro 
coppie  16,00 euro a coppia 

 
 All’importo totale le società presenti nel sottostante elenco dovranno detrarre il 

rimborso per attività non svolta nell’anno 2020 (Trofeo d' Autunno gara FORMULA) di 
seguito  indicato: 

 

BO01 A.P. MONTERENZIO VALLE IDICE  € 8,00 

BO16 POL. GOLDEN TEAM A.S.D.  € 32,00 

BO17 A.D. POLISPORTIVA LAME  € 88,00 

BO28 A.P.D.CENTRO SPORTIVO BARCA  € 32,00 

BO38 CASTELDEBOLE PATTINAGGIO  € 56,00 

MO01 PICO MIRANDOLA POLISPORTIVA ASD  € 56,00 

MO03 MODENA EST POL. ASD RICREAT. CULTURALE  € 80,00 

MO23 THE SKATE CONCORDIA 
 

€ 32,00 

RA04 ASD PATTINAGGIO CERVIA  € 128,00 

RE09 APD IL TRAGHETTINO  € 120,00 

 

 La quota risultante deve essere versata nella sua totalità mediante bonifico 
bancario sul IBAN: 

 
IT44Z0335901600100000015724, 

Banca Prossima, indicando come causale 
 "FASE2 pattinaggio artistico + NOME SOCIETA'". 

 

entro e non oltre il 18 aprile 2021. 

 
 Vi chiediamo la cortesia di spedirci via mail copia dell’effettuato pagamento per 

agevolarci nei controlli all’indirizzo mail pattinaggio.emiliaromagna@uisp.it 



 

 
Di seguito tutte le indicazioni necessarie alle società per la partecipazione alla 

Fase 2 Emilia Romagna del Campionato Nazionale. 
 

1. Comunicare eventuali assenze di atleti iscritti alla gara alla Struttura Regionale 
via e-mail (indicando nome, cognome, specialità e categoria) a 

pattinaggio.emiliaromagna@uisp.it entro le ore 12.00 del mercoledì precedente la 
gara. 

2. Inviare entro il mercoledì precedente la gara all’indirizzo mail 
pattinaggio.emiliaromagna@uisp.it il modulo delega compilato; il modulo deve 

essere in formato Excel o pdf, non foto; non è necessaria la firma sul modulo e 
non ci sarà nulla da firmare in pista. Link moduli.  

3. Inviare entro il mercoledì precedente la gara, all’indirizzo mail 
pattinaggio.emiliaromagna@uisp.it i singoli file musicali nominandoli nel seguente 

modo: categoriaoformulaolivelli_cognomenome (es. F1APF_GALLETTIPATRIZIA 

se io fossi iscritta nella Formula F1A Promo Femminile), oppure 
PAF_GALLETTIPATRIZIA (se io fossi iscritta nei Piccoli Azzurri Femminile); questo 

per evitare la fase di consegna e ritiro CD, in modo da ridurre al minimo scambi 
di oggetti. Gli allenatori dovranno comunque avere a disposizione i CD qualora ci 

fossero problemi con i file ricevuti. 
4. Gli atleti e i tecnici dovranno arrivare all’impianto già muniti di scheda Triage 

(link) compilata con allegato il referto del tampone negativo antecedente 
le 48 ore precedenti, in modo da rendere le operazioni di accesso il più rapide 

possibili ed attenersi scrupolosamente al protocollo applicativo anti COVID uisp; 
5. All’interno dei palazzetti potranno entrare soltanto gli atleti e un numero 

massimo di due tecnici (solo uno in caso di un solo atleta); la funzione di 
dirigente rappresentante della società potrà essere assunta da un tecnico. I 

tecnici dovranno essere muniti di Card Formazione. 
6. Al termine della premiazione tutti gli atleti e i tecnici non impegnati nella gara 

successiva dovranno lasciare l’impianto nel più breve tempo possibile; la 

premiazione è prevista per tutti gli atleti rispettando la distanza di sicurezza. 
 

A disposizione per qualsiasi chiarimento, cordiali saluti. 

 
Il coordinatore 

Patrizia Galletti 
 

http://www.uisp.it/emiliaromagna/pattinaggio/modulistica-artistico
http://www.uisp.it/emiliaromagna/pattinaggio/modulistica-artistico

