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               Bologna, 11 gennaio 2017  
 

A tutti i giudici ACROGYM 
A tutti i tecnici ACROGYM 

A tutte le Società ACROGYM 
LORO SEDI 

 
 

OGGETTO: Aggiornamento Nazionale obbligatorio giudici ACROGYM  

 

 

Data 12 febbraio 2017 

Luogo  Palestra Ghisio, Piazzale degli Sports - 26900 Lodi (LO)  

Orario: dalle 10.00 alle 13.00  

Costo:  Euro 30.00 

IL VERSAMENTO DOVRA’ EFFETTUARSI TRAMITE BONIFICO BANCARIO A: 

UISP sede Nazionale decentrata 

Banca Popolare dell'Emilia Romagna 

IT 05C0538702400000000857235 

Causale del versamento:  

nome-cognome_aggiornamento nazionale giudici acrogym 2017 

Si prega di inviare copia dell'avvenuto pagamento a: ginnastiche@uisp.it  e a 

gdl.acrogym.uisp@gmail.com 

Si ricorda che per poter operare sia a livello regionale che nazionale, per un giudice è obbligatorio 

aver partecipato all'aggiornamento nazionale. Per i giudici che non potranno essere presenti 

all'aggiornamento del 12 febbraio(data consigliata) è prevista ma non garantita una seconda data 

ancora da concordare. 

 

I tecnici potranno partecipare all'aggiornamento previa iscrizione e pagamento della quota di 

30,00 euro. 

 

 

Iscrizioni:  
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Per questo aggiornamento sono attive le iscrizioni on-line. Per poter procedere basta andare sul sito 

nazionale UISP LeGinnastiche e nella sezione Formazione aprire la pagina relativa agli 

Aggiornamenti.  

Qui sarà disponibile il link per accedere al programma. Saranno richiesti il numero di tessera UISP 

2017 e i dati anagrafici.  

le iscrizioni verranno chiuse alla mezzanotte di mercoledì 8  febbraio 

 

Per qualsiasi problematica INERENTE L'ISCRIZIONE è possibile contattare 

paolavasta71@gmail.com (Paola Vasta).  

Si pregano inoltre tutti i partecipanti di inviare via e-mail a ginnastiche@uisp.it entro il giorno 

8/02/2017:  

 

� copia del bonifico effettuato  

 

e di presentarsi il giorno dell’aggiornamento con:  

 

� tessera U.I.S.P. in corso di validità (2016/2017)  

� copia del bonifico;  

� materiale necessario per la giuria: codice dei punteggi internazionale F.G.I. (ultima versione 

pubblicata), e i programmi tecnici UISP (ultima versione pubblicata).  

 

Nell’attesa d’incontrarVi numerosi vista l’importanza dell’aggiornamento, 

 è gradita l’occasione per porgerVi distinti saluti.  

 

 

 

Il gruppo nazionale    La struttura di attività 

ACROGYM    LeGinnastiche 


