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Bologna, 15/12/2021 

 

A TUTTE LE SOCIETA’ 

PATTINAGGIO ARTISTICO 

EMILIA ROMAGNA 

 

 

 

OGGETTO: Disposizioni svolgimento attività UISP 2022 in Emilia Romagna. 

 

 

 

Le seguenti disposizioni sono ad integrazione dell' estratto Regolamento Tecnico Nazionale (reperibile sul sito 

http://www.uisp.it/pattinaggio/pagina/comunicato-sda-nazionale-uisp-pattinaggio-in-relazione-al-dpcm-24-
ottobre-2020) relative all’attività della Regione Emilia Romagna. 

 

- CAMPIONATO NAZIONALE FASE 1 gironi di qualificazione: 

Le Strutture Provinciali e le relative società, in accordo con quanto stabilito con la Struttura 

Regionale, hanno il compito di organizzare le FASI 1 gironi di qualificazione. 

La partecipazione è obbligatoria a tutte le categorie per poter accedere alla FASE 2.  

La verifica cartellini/deleghe è obbligatoria ed è a cura delle rispettive Strutture Provinciali. 

Si ricorda a tutte le Strutture Provinciali che le classifiche e i relativi verbali di gara delle fasi 1 dovranno 

essere inviate, entro 24 ore dallo svolgimento degli stessi, alla Strutture Regionale via e-mail a 

pattinaggio.emiliaromagna@uisp.it. 

 

- CAMPIONATO NAZIONALE FASE 2 EMILIA ROMAGNA: 

Le società sono tenute a comunicare prima del sorteggio eventuali assenze giustificate di atleti iscritti alla 

gara alla Struttura Regionale via e-mail a pattinaggio.emiliaromagna@uisp.it entro le ore 12.00 del 

mercoledì precedente la gara, inviando il relativo certificato medico o documento comprovante l'assenza 

giustificata, condizione necessaria affinché l'atleta possa accedere alla FASE 3. Gli atleti per i quali si 

chiede il DEPENNAMENTO o assenti dalla gara senza comunicazione/giustificazione verranno 

cancellati dagli iscritti alla gara e NON potranno accedere alla Fase 3. 

 

- MODALITA' ISCRIZIONI CAMPIONATI NAZIONALE FASE 2 EMILIA ROMAGNA (libero 

- obbligatori -formula - livelli - solo dance - coppie - formula UGA):  
 

LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO MEDIANTE LA COMPILAZIONE DEL MODULO 

FORMATO EXCEL (DA NON MODIFICARE IN PDF O ALTRO FORMATO), ALLEGATO AL 

PRESENTE DOCUMENTO, DA INVIARE ENTRO IL 20/01/2022, AL SEGUENTE INDIRIZZO 

DI POSTA ELETTRONICA: pattinaggio.emiliaromagna@uisp.it 



SE NON SARANNO EFFETTUATI I PAGAMENTI ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO, LE 

RELATIVE ISCRIZIONI NON SARANNO RITENUTE VALIDE 

- QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  

 

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 

formula UGA 5,00 euro  

 

Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuata direttamente dalle singole Società 

entro il 20/01/2022,  con la seguente modalità: 

 

bonifico bancario intestato a UISP Comitato Regionale E.R. presso Banca Prossima, coordinate 

bancarie IT44Z0335901600100000015724, indicando come causale 

 "Pattinaggio fase2 + NOME SOCIETA'". 

 

- REGOLE TECNICHE GENERALI: 

- Le modalità di premiazione saranno indicate nel programma di ogni gara. 

- Attenzione la tessera del Dirigente, dell’Allenatore e degli Atleti: dovranno avere, come prime due cifre 

da sinistra, “22”. 

-Gli allenatori dovranno avere, assieme alla tessera uisp, la CARD Formazione (ex cartellino tecnico) in 

regola con l'anno sportivo in corso. 

- Le gare si svolgeranno indicativamente, in base al numero degli atleti iscritti, nell’intera giornata di 

domenica ed eventualmente il sabato pomeriggio. 

- Le modalità per la consegna della delega e delle musiche saranno indicate in uno specifico comunicato. 

 

- RAPPRESENTANTE DI SOCIETA’: 

Può rappresentare la Società un Dirigente o l’Allenatore (purché maggiorenne) in regola con il 

tesseramento del 2022. 

- SERVIZIO SANITARIO: Come da Regolamento Tecnico Nazionale. 

- COSTUME DI GARA: Come da Regolamento Tecnico Nazionale. 

 

PROMEMORIA PER LE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI DEI CAMPIONATI REGIONALI 

UISP 

<E’ a carico della Società organizzatrice il Servizio Medico (rispettante le Normative CONI); 

<E’ a carico della Società organizzatrice il pranzo della Giuria, della segreteria e del Commissario di 

Gara; 

<Si ricorda che la Società organizzatrice dovrà garantire la presenza di personale con compiti di 

sorveglianza; 

<La società che organizzerà i Campionati di Danza dovrà assicurarsi di essere in possesso delle musiche 

delle danze obbligatorie; 

<La società organizzatrice dovrà mettere a disposizione della segreteria un computer PC e stampante.  

Sarà cura della Struttura Regionale fornire il premio di partecipazione per tutti gli atleti e le 

premiazioni (coppe o medaglie) per i primi tre classificati e il rimborso Giuria e Segreteria. 

 

Il Responsabile 



Raffaele Nacarlo 


