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Norme generali di partecipazione al programmaNorme generali di partecipazione al programmaNorme generali di partecipazione al programmaNorme generali di partecipazione al programma    

Promozionale Promozionale Promozionale Promozionale     ““““Gradi”Gradi”Gradi”Gradi”    

    “LE GINNASTICHE” “LE GINNASTICHE” “LE GINNASTICHE” “LE GINNASTICHE”     

Sezione   Sezione   Sezione   Sezione   ARTISTICA  FEMMINILEARTISTICA  FEMMINILEARTISTICA  FEMMINILEARTISTICA  FEMMINILE    

    

Anno sportivoAnno sportivoAnno sportivoAnno sportivo    

    

2012012012015555    
    

NORME DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' PROVINCIALE NORME DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' PROVINCIALE NORME DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' PROVINCIALE NORME DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' PROVINCIALE 

DELLEDELLEDELLEDELLE    SEZIONI ARTISTICA FEMMINILE SEZIONI ARTISTICA FEMMINILE SEZIONI ARTISTICA FEMMINILE SEZIONI ARTISTICA FEMMINILE     
    

anno sportivo anno sportivo anno sportivo anno sportivo 2015201520152015    
PARTECIPPARTECIPPARTECIPPARTECIPAZIONE.AZIONE.AZIONE.AZIONE.    

 
a. Possono partecipare all'attività Provinciale tutte le Società affiliate all’UISP per l'anno 

2014/2015  in regola con l'adesione alla Lega Nazionale UISP "Le Ginnastiche",con 
Istruttori/ici  e ginnaste regolarmente tesserate UISP. 

 
b. Tutta l’attività con finalità di classifica prevedono la visita medico-sportiva agonistica. 
 
c. Il codice di tesseramento referente alla partecipazione all’attività agonistica è 22/B 
 



 

COMITATO TERRITORIALE FIRENZE
Lega Le Ginnastiche

 

Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Territoriale Firenze – Lega Le Ginnastiche 
50123 Firenze (FI) – Via F. Bocchi, 32 - Tel. 055.6583563 -  e-mail: firenze@uisp.it - www.uispfirenze.it  

C.F.94044500489 – P.iva 03773990480 n. REA FI 557332 

2

d. NOTA BENE : per le ginnaste sotto gli 8 anni che partecipano alla rassegna “UNDER 8” e a 
tutte quelle che partecipano alla rassegna “TREGI” è richiesto il tesseramento con il codice 
22/C . 

 
    ISCRIZIONE.ISCRIZIONE.ISCRIZIONE.ISCRIZIONE.    

 
a. L'iscrizione alla gara deve essere inviata su moduli proposti  alla Società organizzatrice che alla 

referente di ogni sezione.  
     Nell’iscrizione devono essere indicate chiaramente, oltre al nome della Società, il cognome e 

nome delle ginnaste, il grado d'appartenenza, il numero della tessera UISP e la data di nascita 
completa; deve essere riportato anche il nome dell’accompagnatore e il relativo numero di 
tessera. 

 L’iscrizione deve essere inviata almeno 10 giorni prima della gara. 
     Per le iscrizioni arrivate in ritardo sarà a discrezione esclusiva dell’organizzazione 

accettarle o meno 
 
TASSA D'ISCRIZIONE PER LA SEZIONE ARTISTICA FEMMINILTASSA D'ISCRIZIONE PER LA SEZIONE ARTISTICA FEMMINILTASSA D'ISCRIZIONE PER LA SEZIONE ARTISTICA FEMMINILTASSA D'ISCRIZIONE PER LA SEZIONE ARTISTICA FEMMINILEEEE    ::::    viene fissata in €.3.00- 

per le  TUTTE  le ginnaste che partecipano “GRADI” 
Per  la Società la tassa di iscrizione è di  € 18.00 = di cui € 10.00 - a favore della Lega per il 

pagamento del  Corpo Giudicante.  
 
RITARDO D'ISCRIZIONERITARDO D'ISCRIZIONERITARDO D'ISCRIZIONERITARDO D'ISCRIZIONE:::: in caso  di ritardo di iscrizione  

 saranno pagate ulteriori € 26.00 = che andranno a favore della Società organizzatrice.  
La tassa d'iscrizione dovrà essere pagata anche per le ginnaste che, pur iscritte, non partecipano 

alla gara. 
 

NOTA BENE:NOTA BENE:NOTA BENE:NOTA BENE:        Ogni Società che partecipa al Campionato Interprovinciale  è tenuta a pagare 
una somma “una tantum” annuale di €.75.00 – per il pagamento del Corpo Giudicante. 

Detta somma deve essere pagata tramite bonifico bancario  intestato a: 
Comitato UISP Firenze Banca MPS ag. 21 IBAN: IT 46 L 01030 02821 000000 289681; CAUSALE: 

Iscrizione Campionato Interprovinciale “Le Ginnasti che”  
 

RRRREGOLAMENTO PER LE GIURIE.EGOLAMENTO PER LE GIURIE.EGOLAMENTO PER LE GIURIE.EGOLAMENTO PER LE GIURIE.    

 
� Il Corpo Giudicante è convocato dalla Responsabile di Giuria della sezione. 
� Il Giudice deve essere tesserato UISP, ed essere in possesso del diploma di GIUDICE 

REGIONALE 1° LIVELLO ed aver partecipato al Corso di Aggiornamento per l’anno 
sportivo in corso. 

� Deve emettere un giudizio sereno ed imparziale.  
� Non deve comunicare ad altre persone il punteggio espresso.  
� Non può allontanarsi dal campo di gara se non per giustificati motivi e sempre interpellando 

la Presidente di giuria del momento. 
� Eventuali correzioni del punteggio apportate sui cartellini di gara devono essere siglate dalla 

Responsabile presente sul campo. 
� Le giurate impegnate sul campo gara devono presentarsi con abbigliamento consono al loro 

ruolo evitando tute  o altro abbigliamento non adatto al loro compito. 
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�  
La quota di compenso per il giudice è la seguente: 

• €.40.00 – €.50.00 - per tutto il giorno e a seconda della durata della 
gara  

• €.25.00 – €. 35.00 per ½ giornata e a seconda della durata della gara 
• Un rimborso chilometrico di €.0.20.00- per kilometro. 
 

LA Responsabile di giuria si impegna a  garantire doppia giuria alle gare. 
 
le giudici di dare la loro conferma di presenza alle gare. 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE PER LA SOCIETA ORGANIZZATRICE. 

 
� La Società organizzatrice ha l'obbligo di controllare che le ginnaste e gli istruttori siano 

in regola con il tesseramento UISP. Fa testo anche la dichiarazione scritta (su carta 
intestata della Società) del Presidente della Società nella quale si certifica l'avvenuto 
tesseramento. 

� É tenuta ad inviare alle Società e alla Lega Provinciale di competenza sia la classifica 
ufficiale della gara sia un verbale, anche succinto, della gara stessa. 

� Deve rilasciare, quando richiesto, i punteggi di gara alle istruttrici al termine del turno di 
lavoro. 

� Dovrà vietare l'accesso al campo di gara a tutte le persone non qualificate. 
� Organizzare la parte del riscaldamento prima della gara in maniera tale da permettere in 

tempi brevi, la prova degli attrezzi a tutte le ginnaste presenti. 
� Dare lettura della classifica finale, anche ufficiosa, e provvedere alle premiazioni. 
� Il Responsabile della Società organizzatrice dovrà avere cura di allestire l'attrezzatura 

necessaria e fornire ai giudici il materiale occorrente per svolgere al meglio il loro 
lavoro. 

� Garantire l'incolumità delle ginnaste mettendo a disposizione attrezzature idonee. Deve 
inoltre provvedere a far si che sia presente un servizio sanitario di pronto intervento.  

� Sono abilitati a svolgere tale funzione: Ambulanza di pronto intervento oppure un 
Medico con materiale di Pronto Soccorso.  

 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE PER LA SOCIETA  PARTECIPANTE. 

 
� La Società  partecipante ha l’obbligo di preparare i cartellini per i punteggi dei 

giudici. Restano a carico della Società organizzatrice i cartellini riassuntivi per la 
classifica finale. 

� Visto il carattere promozionale della gara, non è ammesso nessun  reclamo  
� Si diffidano i Tecnici  nonché i Responsabili di società a prendere posizioni poco 

corrette verso il Corpo Giudicante e tanto meno d'interferire nel loro lavoro. Nel caso di 
gravi intemperanze verbali e/o di atteggiamenti offensivi da parte di Tecnici o 
Responsabili di Società o genitori di ginnaste durante lo svolgimento della 
manifestazione, verrà applicato il regolamento disciplinare nazionale che prevede 
da un richiamo scritto , alla sospensione dell’attività agonistica fino all’espulsione 
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dalle attività della Lega. Responsabili dell’attuazione di questo regolamento 
saranno il Direttore di gara  e/o il Responsabile di Giuria.  

� La Società partecipante che per motivi vari, ritira la squadra o le ginnaste dalla gara, è 
penalizzata invalidando il punteggio ottenuto e non ammettendola alla gara successiva. 

� La ginnasta che ha iniziato l'anno sportivo in un “Grado” non potrà nell’arco dell’anno 
sportivo retrocede o cambiare GRADO  di appartenenza. 

 
 
REGOLAMENTAZIONE PASSAGGIO DAI PREGOLAMENTAZIONE PASSAGGIO DAI PREGOLAMENTAZIONE PASSAGGIO DAI PREGOLAMENTAZIONE PASSAGGIO DAI PROGRAMMI REGIONALI DI CATEGORIA ROGRAMMI REGIONALI DI CATEGORIA ROGRAMMI REGIONALI DI CATEGORIA ROGRAMMI REGIONALI DI CATEGORIA 

UISP AL PROGRAMMA GRADIUISP AL PROGRAMMA GRADIUISP AL PROGRAMMA GRADIUISP AL PROGRAMMA GRADI                                                    ANNO SPORTIVO 201ANNO SPORTIVO 201ANNO SPORTIVO 201ANNO SPORTIVO 2015.5.5.5.    

    

Tutte le atlete che negli anni hanno effettuato gare del calendario CATEGORIE e che, da 
quest’anno, avendo lasciato lo stesso  programma, intendono partecipare al programma GRADI, 
possono accedervi solo secondo la seguente regolamentazione: 

� Mini 3 e Mini 4 =  1° grado avanzato 

� 1 categoria =  2° grado  

� 2 e 3 categoria = 3° grado. 

 

RRRREGOLAMENTEGOLAMENTEGOLAMENTEGOLAMENTAZIONE DEL PASSAGGIO DI AZIONE DEL PASSAGGIO DI AZIONE DEL PASSAGGIO DI AZIONE DEL PASSAGGIO DI     PARTECIPAZIONE PROGRANMMA PARTECIPAZIONE PROGRANMMA PARTECIPAZIONE PROGRANMMA PARTECIPAZIONE PROGRANMMA 

“GPT/FGI” CON  PROGRAMMA “ GRA“GPT/FGI” CON  PROGRAMMA “ GRA“GPT/FGI” CON  PROGRAMMA “ GRA“GPT/FGI” CON  PROGRAMMA “ GRADI “ GAFDI “ GAFDI “ GAFDI “ GAF        anno sportivo 201anno sportivo 201anno sportivo 201anno sportivo 2015555    

 
In merito all’oggetto la responsabile Tecnica provinciale Paola Pinzi, sentita la responsabile 
Tecnica regionale ha così deciso: 
 

� GPT 1°Livello =  1° Grado avanzato; 

� GPT 2° Livello =  2° grado. 

� GPT 3° livello =   3° grado. 

La Responsabile Tecnica Provinciale. 

Paola Pinzi.                                                                 La Segretaria della Lega Provinciale. 

                                                                                                   Maria Grazia  

 


