
  

 

 

 

 

 

Fabbrico, 3 gennaio 2018 

 

OGGETTO: 1^ prova CAMPIONATO REGIONALE UISP GR  

Valida per l’ammissione ai Campionati Nazionali di: 

• 3^ - 4^ - 5^ cat. INDIVIDUALE 
• Squadre COLLETTIVO – COPPIA – ESORDIENTI – ECCELLENZA 

LUOGO: Palazzetto Dello Sport, viale IV Novembre 9, Reggiolo (RE) 

PROGRAMMA GARE 
Sabato 20 Gennaio 2018 

Tarda Mattinata: 3^ cat. ESORDIENTI 

Primo Pomeriggio: COLLETTIVI esordienti e COLLETTIVI allieve – SQUADRA esordienti 5 funi 

Metà Pomeriggio:  3^ cat. ALLIEVE 

Tardo pomeriggio: 4^ cat ESORDIENTI e 4^ cat. ALLIEVE 

Domenica 21 Gennaio 2018 

Prima Mattina: 3^ cat. JUNIOR 

Tarda Mattinata: COPPIA – SQUADRA eccellenza – SQUADRA esordienti 5 nastri – COLLETTIVI J/S 

Primo Pomeriggio: 3^ cat SENIOR 

Tardo Pomeriggio: 4^ cat J/S e 5^ cat J/S 

 

Gli orari di cui sopra sono da considerarsi puramente indicativi in quanto, in base al numero delle 
iscrizioni, gli stessi potrebbero subire delle considerevoli variazioni. 

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

  VERONICA DALL’OLIO      340/2479276  (dalle 9:00 alle 15:00) 



  

 

 

Tali iscrizioni dovranno pervenire alla Società organizzatrice entro e non oltre il 10 GENNAIO 2018 
a 

PPS 2000 FABBRICO – sez. GINNASTICA RITMICA 

VIA DELLO SPORT 3, 42042, Fabbrico (RE) 

e-mail: verydall@hotmail.it 

utilizzando esclusivamente il modulo d’iscrizione allegato in EXCELL 

Gli ordini di lavoro verranno pubblicati entro GIOVEDI’ 18 gennaio p.v. sul sito UISP GR Le 
Ginnastiche al link: 

http://www.uisp.it/leginnastiche/index.php?idArea=275&contentId=170 

La quota d’iscrizione, fissata in € 8,00 per ogni ginnasta, che dovrà essere versata esclusivamente 

a mezzo BONIFICO BANCARIO* intestato a Polisportiva Progetto Sport 2000, Banca 
Popolare dell’Emilia Romagna – filiale di Correggio, ABI 05387, CAB 66320, IBAN 
IT35Q0538766320000001422878                                                                               
Causale: Iscrizione n°__ ginnaste (società di appartenenza) gara Uisp 20-21/01/2018 

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).  

* Sarà necessario e obbligatorio presentare copia dell’avvenuto pagamento in campa gara. 

Verrà inoltre anche richiesta la copia del bonifico della quota regionale di adesione alle gare di 
ginnastica ritmica pari a € 35,00 come da circolare che Vi alleghiamo di seguito. 

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 di 
appartenenza e verranno controllate le tessere e i cartellini tecnici dei tecnici accompagnatori e dei 
giudici. 

Ricordiamo inoltre che è obbligatoria la presentazione di n°5 MINI FICHE per ogni esercizio 
individuale e di squadra, DEBITAMENTE COMPILATE COME DA DISPOSIZIONI DI GIURIA 
2017/2018; le stesse devono essere consegnate al Presidente di Giuria prima dell’inizio 
della riunione di giuria e comunque non più tardi di un’ora e mezzo prima dell’inizio della 
gara interessata, pena l’esclusione della ginnasta o della squadra dalla competizione. 

Nell’attesa di incontrarVi, è gradito porgere distinti saluti. 

Ginnastica Ritmica PPS 2000 Fabbrico                                                UISP SDA  Le Ginnastiche 

     Presidente            Le Responsabili Regionali G.R. 

              Marco Bignardi                                                                      Franca Tullini e Sara Pampolini                  
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