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A TUTTE LE SOCIETA’ 

        GINNASTICA RITMICA 
        EMILIA ROMAGNA 
 
 
 
OGGETTO: 1a prova CAMPIONATO REGIONALE U.I.S.P. G.R. 
 Valida per l’ammissione ai Campionati Nazionali 

• 1a - 2a cat. INDIVIDUALE  
• Squadre cat. “A” – “B” – “AB” – “C” – “D” – “E” – “ F” – “G” – “H” 
  

 
Luogo:  PALAZZETTO DELLO SPORT di Barbiano di Cotignola (RA ) 
  Via Neri, 1 (palestra della scuola elementare) 
 
SABATO  9 marzo 2013 
mattina  1a ESORDIENTI combinata & 1a ALLIEVE combinata 
tarda mattinata rappresentativa ESORDIENTI & ALLIEVE 
pomeriggio  squadre A-B-AB-C  
tardo pomeriggio 2a cat. ESORDIENTI & 2a cat. ALLIEVE 
 
DOMENICA 10 marzo 2013 
Mattina  1a cat. JUNIOR combinata e 1a cat. SENIOR combinata 
Tarda mattinata 2a cat. JUNIOR & 2a cat. SENIOR 
Pomeriggio  squadre D-E-F-G-H 
Tardo pomeriggio rappresentativa JUNIOR & SENIOR  

 
 
Gli orari di cui sopra sono da considerarsi puramente indicativi in quanto, in base al numero 

delle iscrizioni, gli stessi potrebbero subire delle variazioni consistenti.  Nel caso di una massiccia 
partecipazione di ginnaste nelle categorie della domenica, la 1a cat. JUNIOR e 1a cat. SENIOR 
combinata verranno anticipate al sabato SERA. 
 

E’ pertanto indispensabile la collaborazione da parte di tutti Voi nell’inviare 
tempestivamente e per tempo le iscrizioni delle ginnaste oltre a verificare alcuni giorni prima della 
gara eventuali modifiche telefonando a: 
 

MARZIA MONTEVECCHI 
info@progettoritmica.it  

 tel. 0546/792366 dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 
 
Tali iscrizioni devono pervenire alla Società organizzatrice entro e non oltre il 26/02/13 p.v.  

utilizzando solo ed esclusivamente il sistema di iscrizioni on line collegandosi: 
 

http://mbgym.mutinabit.it/index.php?mod=iscrizioni& id=1008 
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Nel caso in cui il sistema di iscrizione on line non funzionasse potete utilizzare i moduli 
cartacei che alleghiamo di seguito indirizzandoli al seguente indirizzo: 

 
PROGETTO RITMICA ROMAGNA A.s.d.  

Via Grandi, 1 – 48010 Cotignola RA 
e-mail : info@progettoritmica.it  

fax  : 0546/792366 
 

Gli ordini di lavoro saranno pubblicati entro mercoledì 6 marzo  p.v. sul sito: 
http://www.uisp.it/leginnastiche/index.php?idArea=2 75&contentId=170  
 
 
La quota d’iscrizione, fissata in € 8,00 per ogni ginnasta  (ginnaste della squadra comprese), dovrà 
essere versata: 
 

1) a mezzo bonifico bancario a favore di PROGETTO RITMICA ROMAGNA A.s.d. 
IBAN - IT 36 L085 4267 5500 0300 0181 186 

 
2) a mezzo ASSEGNO BANCARIO intestato a PROGETTO RITMICA ROMAGNA  A.s.d. 

 
Nel caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, la contabile dell’avvenuto pagamento dovrà 
essere presentata in sede di controllo tessere e farà fede il numero delle ginnaste iscritte al 
momento dell’iscrizione stessa (ciò per chiarire che la ginnasta iscritta, assente il giorno della gara, 
dovrà ugualmente pagare la tassa gara). 
 
La tessera deve recare la foto della partecipante con il timbro della società d’appartenenza e la 
stessa deve essere firmata dalla ginnasta o da chi ne esercita la patria potestà. 
 
Verrà inoltre richiesta la scheda n. 1  (vedi allegato) sottoscritta dal Presidente della Società e 
verranno controllate le tessere e i cartellini tecnici dei tecnici accompagnatori e dei giudici. 
 
Ricordiamo inoltre che è obbligatoria la presentazi one di:  
 

• n. 6 copie della fiche delle DIFFICOLTA’ + ARTISTIC O (fiche unica) per ogni esercizio 
INDIVIDUALE e per ogni esercizio di SQUADRA  

 
e le stesse dovranno essere consegnate al President e di Giuria prima dell’inizio della  
riunione di giuria e comunque non più tardi di un’o ra e mezza prima dell’inizio della gara 
interessata pena l’esclusione della ginnasta o dell a squadra dalla competizione.  
 
 

Nell’attesa d’incontrarVi, è gradito porgere distinti saluti. 
 
 
 
 
 PROGETTO RITMICA ROMAGNA A.s.d. U.I.S.P. 
 Il Presidente LEGA REGIONALE  
 Gian Luigi Savelli LE GINNASTICHE 
 
 
 
 
Cotignola, 21/02/13 
 


