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INDICAZIONI TECNICHE E OPERATIVE 

CAMPIONATI NAZIONALI UISP GAF  
 
 

Nel rispetto delle suddivisioni delle giornate di g ara precedentemente comunicate sul sito uisp, per r iuscire a gestire l’elevato numero di ginnaste 
iscritte ai Campionati Nazionali Uisp gaf 2016, alc uni turni di gara si concluderanno in serata.  
 
Si chiede cortesemente a tutti gli istruttori e all e proprie ginnaste di collaborare durante tutte le fasi di gara:  
 
 

� sul campo gara gli istruttori devono presentarsi con il Cartellino Tecnico a vista o eventuali autorizzazioni; 
 

� le tessere Uisp degli istruttori e delle ginnaste devono essere complete di foto tessera o accompagnate da un documento di identità in corso di 
validità; 

 
� si richiede la massima puntualità al controllo tessere ed è necessario per le ginnaste presentarsi almeno 15’ prima rispetto all’orario indicato sugli 

ordini di lavoro, alla palestra di riscaldamento; 
 

� i bigliettini di gara devono essere consegnati al momento della presentazione alla giuria assegnata e devono essere 4 bigliettini per attrezzo per 
ciascuna ginnasta (tagliati e pinzati insieme). Per la gara di squadre i bigliettini da presentare alla giuria sono quelli che riportano il nome e cognome  
della ginnasta e non quelli con i nomi dei componenti della squadra;  

 
� Ogni gruppo deve nominare un capogruppo che cronometra i tempi di prova e le salite all’attrezzo come indicato negli ordini di lavoro,il capogruppo 

deve gestire il tempo di riscaldamento indicato negli ordini di lavoro in base al nr delle ginnaste inserite nel turno e consegnare i bigliettini già in 
ordine; 

  
� I cd musicali devono essere mono traccia e devono riportare scritto il nome della Società e della Ginnasta;  

 
� Le schede di dichiarazione sono obbligatorie a partire dalla 3^ categoria in poi; 

  
� Il pubblico/spettatori interessati alla gara potranno accedere alla palestra al termine delle premiazioni relative al turno di gara precedente. 

 
 
 

Grazie per la collaborazione  


