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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 
   * 3a - 4a - 5a cat. INDIVIDUALE  
   * Squadre COLLETTIVO - COPPIA - ESORDIENTI- ECCE LLENZA   

 
Luogo:  PISTA di PATTINAGGIO “Fabio Barbieri” 
                       Via Mazzoni - Bologna 
 

PROGRAMMA GARE:  
 
SABATO  15  febbraio 2014  
ore 12.00 riunione di giuria 
ore 13.00  inizio gara 3a cat. ESORDIENTI & COLLETTIVI 
ore 16.00 inizio gara 3a cat. ALLIEVE 
ore 18.00 inizio gara 4a cat. ESORDIENTI & 4a cat. ALLIEVE 
 
DOMENICA 16  febbraio 2014  
ore   8.30 riunione di giuria 
ore   9.30 inizio gara 3a cat. SENIOR 
ore 12.30 inizio gara COPPIA JUNIOR/SENIOR – sq. ESORDIENTI – sq. ECCELLENZA 
ore  14.30 inizio gara 3a cat. JUNIOR  
ore  17.30 inizio gara 4a cat. JUNIOR & SENIOR – 5a cat. 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.  
 

E’ pertanto indispensabile la collaborazione da parte di tutti Voi nell’inviare tempestivamente e per 
tempo le iscrizioni delle ginnaste entro e non oltre il 01/02/14 utilizzando solo ed esclusivamente il sistema 
di iscrizioni on line collegandosi: 

 
http://mbgym.mutinabit.it/index.php?mod=iscrizioni& id=1008 

 
attivo da sabato 25 gennaio p.v.  
      

Il sistema riconoscerà solo le ginnaste già tesserate al momento dell’iscrizione. Non è possibile 
iscrivere ginnaste non ancora tesserate alla U.I.S.P. per l’anno sportivo in corso. 

 
Nel caso in cui non troviate il nominativo della ginnasta già tesserata la potete inserire cliccando 

sul pulsante NUOVA (e manualmente digitare NOME – COGNOME – DATA DI NASCITA e NUMERO DI 
TESSERA). 

 
Gli ordini di lavoro saranno pubblicati entro giovedì 13 febbraio p.v. sul sito:  
 

http://www.uisp.it/leginnastiche/index.php?idArea=2 75&contentId=170  
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Nel caso di problemi potete contattare la Società organizzatrice inviando un fax o un’email: 
 

A.S.D. POLISPORTIVA PONTEVECCHIO – Sez. GINNASTICA RITMICA 
Via della Battaglia n. 9 – 40141 BOLOGNA (BO) 

Tel. 051/623.16.30  fax. 051/49.26.96 fax. 051/623. 47.64  
FRANCA TULLINI   345/38.95.413 (CELLULARE) dopo le ore 18.00  

e-mail: ritmica@pontevecchiobologna.it 
 
La quota d’iscrizione, fissata in € 8,00 per ogni ginnasta  (ginnaste della squadra comprese), dovrà essere 
versata al momento del 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). 
 
Per le Società che non avessero ancora provveduto, verrà inoltre richiesto il versamento di     € 35,00 
quale quota regionale di adesione alle gare di ginnastica ritmica come da circolare che Vi alleghiamo di 
seguito. 
 
Al momento del controllo tessere verrà richiesta anche 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. 
 
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. 
 
 
Ricordiamo inoltre che è obbligatoria la presentazi one di:  
 

• n. 6 copie  della fiche delle DIFFICOLTA’ + ARTISTICO (fiche u nica) per ogni esercizio 
INDIVIDUALE e per ogni esercizio di SQUADRA della g ara di SABATO 15 febbraio; 

 
• n. 6 copie  della fiche delle DIFFICOLTA’ + ARTISTICO (fiche u nica) per ogni esercizio 

INDIVIDUALE e per ogni esercizio di SQUADRA della g ara di DOMENICA 16 febbraio; 
 
 
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’ora e mezza p rima dell’inizio della gara interessata pena 
l’esclusione della ginnasta o della squadra dalla c ompetizione.  
 

Nell’attesa d’incontrarVi, è gradito porgere distinti saluti. 
 
 
 
POL. PONTEVECCHIO       U.I.S.P. 
Ginnastica Ritmica        LEGA REGIONALE  
Il responsabile di Sezione       LE GINNASTICHE 
TERESA CALZOLARI       VERA TAVONI  
   
 
 
Bologna, 20/01/14 


