UISP NAZIONALE
STRUTTURA DI ATTIVITA’ GINNASTICHE

Bologna, 15 agosto 2018
A tutte le giudici UISP G.R. di 3° livello (nazionali)
A tutte le giudici UISP G.R. di 2° livello(regionali)
A tutte le tecniche UISP G.R.
A tutte le Società UISP G.R.
LORO

SEDI

OGGETTO: Aggiornamento Nazionale GR

•
•

OBBLIGATORIO per i GIUDICI di 2° (regionale) e 3°(nazionale) livello U.I.S.P. G.R di
tutte le regioni
FACOLTATIVO per tutti i tecnici U.I.S.P. G.R. di tutte le regioni

In attuazione al regolamento di formazione in vigore si indice un aggiornamento nazionale di
Ginnastica Ritmica
OBBLIGATORIO:
• per tutte le Responsabili Regionali
• per tutte le GIUDICI NAZIONALI;
• per tutte le GIUDICI REGIONALI (di tutte le regioni)
che intendono operare nelle gare regionali e nazionali UISP G.R. dell’anno in corso (2018/2019)
valevoli per l’ammissione alla fase nazionale.
FACOLTATIVO:
• per tutte le TECNICHE G.R. U.I.S.P.
Si ricorda che, come da regolamento della formazione in vigore dal 1 settembre 2018, per i
tecnici è obbligatorio partecipare ad un aggiornamento nazionale nel quadriennio.
DATE:
•

DOMENICA 30 settembre 2018

BOLOGNA

•

DOMENICA 14 ottobre 2018

FIRENZE

Programma:
ore 9.00

Accreditamento

ore 9.30

aggiornamento modifiche nuovo codice dei punteggi 2017/2020

ore 13.30 pausa pranzo
ore 14.00 Aggiornamento tecnico e applicazione del C.d.P. FIG ai programmi UISP con prova di
giudizio.
Regolamenti G.R. U.I.S.P. e applicazione del C.d.P nella U.I.S.P.
ore 18.00

Conclusione lavori
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UISP NAZIONALE
STRUTTURA DI ATTIVITA’ GINNASTICHE

•

All’uscita dall’aggiornamento verrà consegnato l’attestato di partecipazione

Costo Aggiornamento: €.30,00
La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico
al seguente IBAN: IT 71 R 03359 01600 100000065684
BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano 05000
intestato a UISP NAZIONALE – Distaccamento Amministrativo di Bologna

Con la seguente descrizione: Agg.to Naz.le G.R. (nome e cognome partecipante e data di
partecipazione.
Iscrizioni:
apertura iscrizioni: 7 settembre 2018
chiusura iscrizioni:mezzanotte del 25 settembre 2018 per l'aggiornamento del 30 settembre
chiusura iscrizioni:mezzanotte del 9 ottobre 2018 per l'aggiornamento del 15 ottobre
Le iscrizioni potranno esser fatte solamente on line :
•

attraverso la pagina apposita posta nel sito nazionale
ginnastiche(http://www.uisp.it/leginnastiche,banner iscrizioni online , FORMAZIONEAGGIORNAMENTI)

•

inserire nome e cognome e numero di tessera (tesseramento 2018-2019 il numero
deve iniziare con 19......,il sistema non accetta i tesseramenti del precedente anno
sportivo)

•

compilare i dati richiesti

per qualsiasi problematica contattare:campionati.ginnastiche@uisp.it,
allegando foto della tessera e un contatto telefonico.
e di presentarsi il giorno dell’aggiornamento con:
•
•
•

tessera U.I.S.P. in corso di validità (2018/19) - non si accettano tesseramenti in corso – non
si accettano partecipanti non tesserati U.I.S.P.
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
Coordinatrice Nazionale
dei settori SDA GINNASTICHE
PAOLA MORARA

Coordinatrice Nazionale
Ginnastica Ritmica
FRANCA TULLINI
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