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La UISP LeGinnastiche Nazionale è lieta di comunicare che la regione Marche organizza i Campionati 

Nazionali 2017 di GAF – GAM - GR – ACROBATICA - ACROGYM. 

Il Campionato Nazionale è aperto a tutte le Società che abbiano disputato almeno una gara regionale o 

interregionale (fanno testo le classifiche). Per le regioni che non disputano Campionati regionali o 

interregionali l’ammissione al campionato nazionale avviene dopo autorizzazione concessa dalla UISP 

LeGinnastiche Nazionale. 

 

Ogni società sportiva dovrà corrispondere una tassa gara per la partecipazione ai Campionati UISP 

LeGinnastiche 2017 pari a €100,00 (indipendentemente dal numero di discipline sportive a cui 

partecipa) entro il 15 aprile 2017. 

 

QUOTA ADESIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI UISP LEGINNASTICHE 2017 

(versamento da effettuare alla UISP LeGinnastiche Sede Nazionale tramite bonifico 

entro il 15 aprile 2017): 

 

IBAN       IT 05 C 05387 02400 000000857235 

 

BANCA   Banca Popolare dell'Emilia Romagna 

 

intestato a UISP BOLOGNA - SEDE NAZ.LE DECENTRATA  

 

Nel bonifico deve essere visualizzato : 

  

CODICE SOCIETA’ DELL’ISCRIZIONE ON-LINE (login)……………………………. 

 

NOME SOCIETA’: ………………………………………  

 

DISCIPLINA/E:……………………………………… 

 

REGIONE E CITTA’:……………………………………… 

 

Causale: QUOTA ADESIONE CAMPIONATI NAZIONALI 2017 

 

Sarà visibile sul sito nazionale www.uisp.it/leginnastiche l’elenco delle società in regola con il 

pagamento della tassa gara e quindi accreditate per i Campionati Nazionali 2017. 

 

Inviare la copia del bonifico della QUOTA ISCRIZIONE CAMPIONATI NAZIONALI 2017 (con 

specificato il codice e nome della società) a ginnastiche@uisp.it, insieme alla scheda n°1 di settore 

(GR,GAF,GAM,ACROBATICA,ACROGYM) debitamente compilata e firmata dal Presidente, scaricabile 

dal sito www.uisp.it/leginnastiche. 
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SEDI DI SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI NAZIONALI UISP LEGINNASTICHE 2017: 

(in base al numero degli iscritti le giornate di gara potrebbero subire variazioni) 
 

Iscrizioni atleti: Le iscrizioni degli atleti alla gara, devono essere fatte on-line tramite il sito internet 

www.uisp.it/leginnastiche/ alla voce Campionati Nazionali cliccando sulla disciplina prescelta 

(si ricorda che non sono più valide le password del 2016 , è necessario eseguire l’accesso immettendo il 

codice societario come login e password).  

In caso di problematiche on-line scrivere esclusivamente a campionati.ginnastiche@uisp.it, specificando 

nome, codice della Società e indicando un recapito telefonico. 

Le iscrizioni on-line sono aperte come da prospetto allegato per ogni disciplina. 

La chiusura delle iscrizioni on-line termina come da prospetto allegato alla mezzanotte del giorno prefissato 

per ogni disciplina sportiva. Non è possibile fare iscrizioni dopo la chiusura.  
 

GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE:  
 

 22 aprile 2017 

 

 Pala Triccoli, Via Tabano, 1 Jesi 

 

 Apertura iscrizioni on-line mercoledì 1 marzo 2017  

 

 Chiusura iscrizioni on-line  mercoledì 5 aprile  2017 

 

L’ordine di lavoro sarà disponibile sul sito www.uisp.it/leginnastiche 5 giorni prima della gara. 

 

QUOTA ISCRIZIONE ATLETI : la quota iscrizione atleti è di 15€ a ginnasta da versare tassativamente con 

bonifico per ogni singola disciplina presentata indirizzato a UISP COMITATO REGIONALE MARCHE  

Nel bonifico deve essere visualizzato: 

 

CODICE SOCIETA’ DELL’ISCRIZIONE ON-LINE (login)……………………………. 

 

NOME SOCIETA’: ………………………………………  

 

Numero atleti partecipanti GAM:……………………………. 

 

Causale: QUOTA iscrizione numero …..  atleti Campionato di GAM 2017 

 

IBAN: IT02O0335901600100000015785 

 

 

La copia del bonifico deve essere inviata a Uisp LeGinnastiche Nazionale, ginnastiche@uisp.it , e presentata 

sul campo gara all’atto del controllo tessere. 

 
 

 

 

 

 

http://www.uisp.it/leginnastiche/
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ACROBATICA: 

 

 23/24/25 aprile 2017 

 

 Pala Triccoli, Via Tabano, 1 Jesi 

 

 Apertura iscrizioni on-line mercoledì 1 marzo 2017  

 

 Chiusura iscrizioni on-line  mercoledì 5 aprile  2017  

 

L’ordine di lavoro sarà disponibile sul sito www.uisp.it/leginnastiche 5 giorni prima della gara. 

 

QUOTA ISCRIZIONE ATLETI: la quota iscrizione atleti è di 15€ a ginnasta da versare tassativamente con 

bonifico intestato a   UISP COMITATO REGIONALE MARCHE                                                                             

 

Nel bonifico deve essere visualizzato: 

 

CODICE SOCIETA’ DELL’ISCRIZIONE ON-LINE (login)……………………………. 

 

NOME SOCIETA’: ………………………………………  

 

Numero atleti partecipanti ACROBATICA:……………………………. 

 

Causale: QUOTA iscrizione numero …..  atleti Campionato di ACROBATICA 2017 

 

IBAN: IT02O0335901600100000015785 

 

 

La copia del bonifico deve essere inviata a Uisp LeGinnastiche Nazionale, ginnastiche@uisp.it , e presentata 

sul campo gara all’atto del controllo tessere. 
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GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE: 
 

 18/19/20/21 maggio 2017 (dalla prima alla sesta categoria)  

 Apertura iscrizioni on-line sabato 1 aprile 2017  

 Chiusura iscrizioni on-line  venerdì 28 aprile 2017  

 8/9/10/11 giugno 2017 (mini 3 A e B, Mini 4)  

 Apertura iscrizioni on-line sabato 1 aprile 2017  

 Chiusura iscrizioni on-line  lunedì 15 maggio 2017  

 Palazzetto dello Sport Mondolce via Annunziata Urbino 

 

L’ordine di lavoro sarà disponibile sul sito www.uisp.it/leginnastiche 5 giorni prima della gara. 

 

QUOTA ISCRIZIONE ATLETI: la quota iscrizione atleti è di 15€ a ginnasta da versare tassativamente con 

bonifico a  UISP COMITATO REGIONALE MARCHE 

  

Nel bonifico deve essere visualizzato: 

 

CODICE SOCIETA’ DELL’ISCRIZIONE ON-LINE (login)……………………………. 

 

NOME SOCIETA’: ………………………………………  

 

Numero atleti partecipanti GAF:……………………………. 

 

Causale: QUOTA iscrizione numero …..  atleti Campionato di GAF 2017 

 

IBAN:  IT02O0335901600100000015785 

 

 

La copia del bonifico deve essere inviata a Uisp LeGinnastiche Nazionale, ginnastiche@uisp.it , e presentata 

sul campo gara all’atto del controllo tessere. 
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GINNASTICA RITMICA: 
 

 25 maggio – 4 giugno 2017 

 Pala Triccoli, Via Tabano, 1 Jesi 

 

 9 – 11 giugno 2017 

 Palapanzini Via Capanna, Senigallia  
 

 Apertura iscrizioni on-line giovedì 1° aprile 2017  

 

 Chiusura iscrizioni on-line venerdì 5 maggio 2017 

 

L’ordine di lavoro sarà disponibile sul sito www.uisp.it/leginnastiche 5 giorni prima della gara. 
 

QUOTA ISCRIZIONE ATLETI: la quota iscrizione atleti è di 15€ a ginnasta per la partecipazione a una 

categoria, di 13€ per la partecipazione a più categorie (max 2) e di 10€ per la partecipazione a più di 2 

categorie da versare tassativamente con bonifico a UISP COMITATO REGIONALE MARCHE  

 

Nel bonifico deve essere visualizzato: 

 

CODICE SOCIETA’ DELL’ISCRIZIONE ON-LINE (login)……………………………. 

 

NOME SOCIETA’: ………………………………………  

 

Numero atleti partecipanti GR:……………………………. 

 

Causale: QUOTA iscrizione numero …..  atleti Campionato di GR 2017 

 

IBAN: IT02O0335901600100000015785 

 

 

La copia del bonifico deve essere inviata a Uisp LeGinnastiche Nazionale, ginnastiche@uisp.it , e presentata 

sul campo gara all’atto del controllo tessere. 
 

http://www.uisp.it/leginnastiche
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ACROGYM:  
 

 02/04 Giugno 2017 

 Palapanzini Via Capanna, Senigallia  
 

 Apertura iscrizioni on-line giovedì 1° aprile 2017 

 Chiusura iscrizioni on-line  mercoledì 10 maggio 2017 

 

L’ordine di lavoro sarà disponibile sul sito www.uisp.it/leginnastiche 5 giorni prima della gara. 

 

QUOTA ISCRIZIONE ATLETI: la quota iscrizione atleti è di 15€ a ginnasta per il primo esercizio, 13€ per 

il secondo esercizio e 10€ per ogni esercizio successivo da versare tassativamente con bonifico intestato a: 

UISP COMITATO REGIONALE MARCHE  

Nel bonifico deve essere visualizzato: 

 

CODICE SOCIETA’ DELL’ISCRIZIONE ON-LINE (login)……………………………. 

 

NOME SOCIETA’: ………………………………………  

 

Numero atleti partecipanti ACROGYM:……………………………. 

 

Causale: QUOTA iscrizione numero….. atleti Campionato di ACROGYM 2017 

 

IBAN:IT02O0335901600100000015785 

 

 

La copia del bonifico deve essere inviata a Uisp LeGinnastiche Nazionale, ginnastiche@uisp.it , e presentata 

sul campo gara all’atto del controllo tessere. 

http://www.uisp.it/leginnastiche
mailto:ginnastiche@uisp.it

