
 
 
COMUNICATO  04/2016  
 

ISCRIZIONI CAMPIONATI UISP PATTINAGGIO FVG 2016
PROMEMORIA PER CAMPIONATI UISP

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
 
LA CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI AI CA MPIONATI DEVE ESSERE 
INVIATA ENTRO LE DATE SOTTO SPECIFICATE:
CAMPIONATI 23/24 APRILE 2016 : SCADENZA ISCRIZIONI 08/04/2016
CAMPIONATI 22 MAGGIO 2016 : SCADENZA ISCRIZIONI 06/ 05/2016
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
 

CAMPIONATI CATEGORIA 
CAMPIONATI FORMULA –
CAMPIONATI CATEGORIA 
Nel caso l’atleta venga iscritto SOLO alla specialità OBBLIGATORI e NON FACCIA nessuno 
degli Esercizi Liberi previsti (ovvero:nè libero categoria
PAGA LA SOMMA SOPRA RICHIESTA
esercizi liberi la somma è quella sopra esposta
TROFEO SOLO DANCE                                                                                     

 
Nella quota sopra esposta è compreso: 

- il PASSAGGIO ALLA FASE NAZIONALE per CAMPIONATI CATEGORIA 
Nella quota sopra esposta NON è compreso

- il PASSAGGIO ALLA FASE NAZIONALE per TROFEO SOLO DANCE
(la fase nazionale andrà pagata a parte come da istruzioni che perverranno dalla UISP PATTINAGGIO naz.)
 
 
MODALITA’ PAGAMENTO QUOTE ISCRIZIONE GARE
 
Le quote di iscrizione vanno versate 
seguito indicato: 
Intestatario    
IBAN     
Causale     
CATEGORIA    
FORMULA/LIVELLI/COPPIE DANZA/TROFEO SOLO DANCE
 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE IN GARA
 

- Delega – inviata in allegato
- Copia Pagamento quote iscrizioni
- Tesserini Dirigente – Allenatore 

 
 

 

     Pradamano

 
ISCRIZIONI CAMPIONATI UISP PATTINAGGIO FVG 2016

PROMEMORIA PER CAMPIONATI UISP 
MODALITA’ DI PAGAMENTO – INFO DEPENNAMENTI

LA CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI AI CA MPIONATI DEVE ESSERE 
INVIATA ENTRO LE DATE SOTTO SPECIFICATE:  
CAMPIONATI 23/24 APRILE 2016 : SCADENZA ISCRIZIONI 08/04/2016 
CAMPIONATI 22 MAGGIO 2016 : SCADENZA ISCRIZIONI 06/ 05/2016 

 

CAMPIONATI CATEGORIA – solo ES.LIBERI o ES.OBBLIG.+LIB. €      10,00/atleta
– LIVELLI €      10,00/atleta

CAMPIONATI CATEGORIA – solo OBBLIGATORI  (cat.debuttanti)          €      
Nel caso l’atleta venga iscritto SOLO alla specialità OBBLIGATORI e NON FACCIA nessuno 

sercizi Liberi previsti (ovvero:nè libero categoria–nè libero formula–nè libero livelli) 
PAGA LA SOMMA SOPRA RICHIESTA di € 5,00 – in caso di iscrizione dell’atleta anche agli 
esercizi liberi la somma è quella sopra esposta   

                                                                                  €        5,00/atleta

il PASSAGGIO ALLA FASE NAZIONALE per CAMPIONATI CATEGORIA – FORMULA - LIVELLI 
esposta NON è compreso 

il PASSAGGIO ALLA FASE NAZIONALE per TROFEO SOLO DANCE 
(la fase nazionale andrà pagata a parte come da istruzioni che perverranno dalla UISP PATTINAGGIO naz.)

MODALITA’ PAGAMENTO QUOTE ISCRIZIONE GARE  

rsate TRAMITE BONIFICO entro 10 GIORNI DALLA GARA

   UISP FVG 
   IT 39 C 07601 12300 000073334302
   Iscriz.Camp.Pattinaggio FVG
    Pagamento entro il 13/04/2016

FORMULA/LIVELLI/COPPIE DANZA/TROFEO SOLO DANCE Pagamento entro il 12/05/2016

DOCUMENTI DA PRESENTARE IN GARA  

inviata in allegato 
Copia Pagamento quote iscrizioni 

Allenatore – Atleti 

Pradamano , 31/03/2016   

ISCRIZIONI CAMPIONATI UISP PATTINAGGIO FVG 2016 

INFO DEPENNAMENTI 

LA CONFERMA DELLA PARTECIPAZIONE DEGLI ATLETI AI CA MPIONATI DEVE ESSERE 

€      10,00/atleta 
€      10,00/atleta 
€       5,00/atleta 

Nel caso l’atleta venga iscritto SOLO alla specialità OBBLIGATORI e NON FACCIA nessuno 
nè libero livelli) 

in caso di iscrizione dell’atleta anche agli 

€        5,00/atleta 

(la fase nazionale andrà pagata a parte come da istruzioni che perverranno dalla UISP PATTINAGGIO naz.) 

entro 10 GIORNI DALLA GARA  come di 

IT 39 C 07601 12300 000073334302 
Iscriz.Camp.Pattinaggio FVG 

Pagamento entro il 13/04/2016 
Pagamento entro il 12/05/2016 



 
COMUNICAZIONE DATI DEPENNAMENTO ATLETA

Per la fase regionale le società devono depennare gli atleti entro 10 giorni dalla gara inviando 
una mail a pattinaggio.fvg@uisp.it
Nella comunicazione del depennamento degli atleti le Società sono tenute a trasmettere i seguenti dati 
via mail alla UISP lega pattinaggio regionale

a) società di appartenenza.
b) cognome e nome dell’atleta depennato.
c) descrizione specialità.  
d) categoria di appartenenza 
e) data del depennamento.

Per la fase regionale in caso di mancato depennamento 
che ingiustificato - si dovrà ugualmente versare la quota di iscrizione alla gara
sopra . 
 
REGOLAMENTO  DEPENNAMENTI CAMPIONATI 

GESTIONE DEI DEPENNAMENTI
Le società devono, nel più breve tempo possibile, comunicare alle Leghe Regionali via mail 
pattinaggio.fvg@uisp.it l’elenco degli atleti siano essi qualificati o 
Campionati o Trofei Nazionali  

TERMINE DEI DEPENNAMENTI
Il termine ultimo per depennarsi è a 10gg dalla gara; con questo si intende che il decimo giorno prima della 
gara non è più possibile depennarsi. Nessun atleta può
Nessun atleta potrà essere ammesso successivamente in quella gara a meno di decisione della Lega 
Nazionale che porti a una riduzione del divisore per innalzare il numero degli ammessi. Qualora gli atleti 
ammessi successivamente al blocco, risultassero assenti, saranno considerati assenti giustificati. Pertanto le 
società sono tenute a verificare per ogni categoria formula e livello, l’elenco degli ammessi ai nazionali a 
10gg dalla gara per verificare se ci s

Per la fase regionale le società devono depennare gli atleti entro 10 giorni dalla gara inviando 
una mail a pattinaggio.fvg@uisp.it

ASSENTI AI CAMPIONATI NAZIONALI
Tutti gli atleti iscritti nell’elenco degli ammessi ai Campionati o Trofei Nazionali non presenti al momento 
della gara saranno dichiarati assenti. Gli assenti possono essere giustificati o 
giustificati sono quelli per i quali la soc
certificato medico entro un massimo di 3 giorni dopo lo svolgimento della gara stessa. Il certificato deve 
ovviamente comprendere il giorno della gara. Qualunque certificato che perverrà al
tre giorni dallo svolgimento della competizione sarà nullo. Tutti gli altri atleti assenti saranno considerati 
assenti ingiustificati. 

MULTE 
Alle società degli atleti assenti ingiustificati sarà applicata la multa di 50,00 
(atleta assente da obbligatori e da libero 100,00 
applicata la multa di 20,00 € per atleta e per specialit
multa). Per le coppie artistico e danza le suddette multe si applicano a Coppia (coppia assente ingiustificata 
sia come artistico che come danza 100,00 
ripescaggi, con decisione del nazionale di 
essere assenti giustificati, non dovrà essere pagata nessuna multa. Le multe dovranno essere versate dalle 
società alle Leghe regionali entro il 20 Dicembre dell'anno in corso, le quali pr
Lega Nazionale. Le società che non risulteranno in regola con il pagamento delle multe non potranno 
partecipare all’attività agonistica Uisp. La Lega Nazionale provvederà alla pubblicazione sul sito Nazionale 
delle multe relative ai vari campionati e trofei. Scaduto il termine di 30 gg dalla pubblicazione dell’elenco 
delle multe, le stesse si riterranno accettata da tutte le parti in causa.

Per la fase regionale in caso di mancato depennamento
medico che ingiustificato - si dovrà ugualmente versare la quota di iscrizione alla gara
stabilita come sopra . 
 
 
Il Comitato Regionale UISP Lega Pattinaggio F.V.G.

 

COMUNICAZIONE DATI DEPENNAMENTO ATLETA  
Per la fase regionale le società devono depennare gli atleti entro 10 giorni dalla gara inviando 

una mail a pattinaggio.fvg@uisp.it 
Nella comunicazione del depennamento degli atleti le Società sono tenute a trasmettere i seguenti dati 

ga pattinaggio regionale pattinaggio.fvg@uisp.it :  
società di appartenenza. 
cognome e nome dell’atleta depennato. 

 
categoria di appartenenza - anno di nascita. 
data del depennamento. 

Per la fase regionale in caso di mancato depennamento - sia giustificato tramite certificato medico 
si dovrà ugualmente versare la quota di iscrizione alla gara

REGOLAMENTO  DEPENNAMENTI CAMPIONATI - estratto da norme attività 2016
GESTIONE DEI DEPENNAMENTI 

Le società devono, nel più breve tempo possibile, comunicare alle Leghe Regionali via mail 
l’elenco degli atleti siano essi qualificati o no, che non intendono partecipare a

TERMINE DEI DEPENNAMENTI 
Il termine ultimo per depennarsi è a 10gg dalla gara; con questo si intende che il decimo giorno prima della 

non è più possibile depennarsi. Nessun atleta può essere depennato successivamente in quella gara. 
potrà essere ammesso successivamente in quella gara a meno di decisione della Lega 

riduzione del divisore per innalzare il numero degli ammessi. Qualora gli atleti 
blocco, risultassero assenti, saranno considerati assenti giustificati. Pertanto le 

ogni categoria formula e livello, l’elenco degli ammessi ai nazionali a 
10gg dalla gara per verificare se ci sono propri atleti tra gli ammessi. 

Per la fase regionale le società devono depennare gli atleti entro 10 giorni dalla gara inviando 
una mail a pattinaggio.fvg@uisp.it 

ASSENTI AI CAMPIONATI NAZIONALI  E AI CAMPIONATI REGIONALI  
gli atleti iscritti nell’elenco degli ammessi ai Campionati o Trofei Nazionali non presenti al momento 
gara saranno dichiarati assenti. Gli assenti possono essere giustificati o ingiustificati. Gli assenti 

quelli per i quali la società ha fatto pervenire alle Leghe Regionali e alla Lega Nazionale 
un massimo di 3 giorni dopo lo svolgimento della gara stessa. Il certificato deve 

giorno della gara. Qualunque certificato che perverrà alla Lega Nazionale dopo i 
della competizione sarà nullo. Tutti gli altri atleti assenti saranno considerati 

Alle società degli atleti assenti ingiustificati sarà applicata la multa di 50,00 € per atleta e per specialità 
assente da obbligatori e da libero 100,00 € di multa). Alle società degli atleti assenti giustificati sarà 

€ per atleta e per specialità (atleta assente da obbligatori e da libero 40,00 
coppie artistico e danza le suddette multe si applicano a Coppia (coppia assente ingiustificata 

che come danza 100,00 € di multa). Per gli atleti ammessi successivamente al blocco dei 
decisione del nazionale di ridurre il divisore per aumentare il numero degli ammessi, oltre ad 
giustificati, non dovrà essere pagata nessuna multa. Le multe dovranno essere versate dalle 

regionali entro il 20 Dicembre dell'anno in corso, le quali provvederanno a versarle alla 
società che non risulteranno in regola con il pagamento delle multe non potranno 

agonistica Uisp. La Lega Nazionale provvederà alla pubblicazione sul sito Nazionale 
campionati e trofei. Scaduto il termine di 30 gg dalla pubblicazione dell’elenco 

accettata da tutte le parti in causa. 
Per la fase regionale in caso di mancato depennamento - sia giustificato tramite certifica

si dovrà ugualmente versare la quota di iscrizione alla gara

Comitato Regionale UISP Lega Pattinaggio F.V.G.     

Per la fase regionale le società devono depennare gli atleti entro 10 giorni dalla gara inviando 

Nella comunicazione del depennamento degli atleti le Società sono tenute a trasmettere i seguenti dati 

sia giustificato tramite certificato medico 
si dovrà ugualmente versare la quota di iscrizione alla gara  – stabilita come 

a norme attività 2016 

Le società devono, nel più breve tempo possibile, comunicare alle Leghe Regionali via mail 
no, che non intendono partecipare ai 

Il termine ultimo per depennarsi è a 10gg dalla gara; con questo si intende che il decimo giorno prima della 
essere depennato successivamente in quella gara. 

potrà essere ammesso successivamente in quella gara a meno di decisione della Lega 
riduzione del divisore per innalzare il numero degli ammessi. Qualora gli atleti 

blocco, risultassero assenti, saranno considerati assenti giustificati. Pertanto le 
ogni categoria formula e livello, l’elenco degli ammessi ai nazionali a 

Per la fase regionale le società devono depennare gli atleti entro 10 giorni dalla gara inviando 

gli atleti iscritti nell’elenco degli ammessi ai Campionati o Trofei Nazionali non presenti al momento 
ngiustificati. Gli assenti 

ietà ha fatto pervenire alle Leghe Regionali e alla Lega Nazionale 
un massimo di 3 giorni dopo lo svolgimento della gara stessa. Il certificato deve 

la Lega Nazionale dopo i 
della competizione sarà nullo. Tutti gli altri atleti assenti saranno considerati 

atleta e per specialità 
à degli atleti assenti giustificati sarà 

à (atleta assente da obbligatori e da libero 40,00 € di 
coppie artistico e danza le suddette multe si applicano a Coppia (coppia assente ingiustificata 

€ di multa). Per gli atleti ammessi successivamente al blocco dei 
ridurre il divisore per aumentare il numero degli ammessi, oltre ad 

giustificati, non dovrà essere pagata nessuna multa. Le multe dovranno essere versate dalle 
ovvederanno a versarle alla 

società che non risulteranno in regola con il pagamento delle multe non potranno 
agonistica Uisp. La Lega Nazionale provvederà alla pubblicazione sul sito Nazionale 

campionati e trofei. Scaduto il termine di 30 gg dalla pubblicazione dell’elenco 

sia giustificato tramite certificato 
si dovrà ugualmente versare la quota di iscrizione alla gara  – 

 


