UISP APS

Settore di Attività Ginnastiche

Bologna, 06/07/2020

Ai referenti dei settori tecnici regionali SDA Ginnastiche
Alle società UISP Ginnastiche
e.p.c. Ai coordinatori regionali SDA Ginnastiche
Ai comitati regionali UISP

OGGETTO: Riunione Ginnastiche UISP
Siamo lieti di invitarvi all’incontro con i rappresentanti nazionali dei vari settori tecnici della SdA Ginnastiche UISP
che si terrà

Mercoledì 29 luglio 2020 alle ore 20.30
al fine di presentare le nuove iniziative per l’a.s. 2020/2021 e programmare al meglio il nuovo anno sportivo.

La riunione è aperta ai responsabili regionali di Settore (tecnici e di giuria) e ad 1 tecnico di ogni
società per disciplina (GAF-GAM-GR-ACROBATICA-ACROGYM-COREOGRAFIA)
Ordine del giorno:
Presentazione del Torneo Nazionale d’Inverno 2020/21
Modifiche attuate ai programmi tecnici dei vari settori
Formazione: corretta procedura iter formativo
Spazio per eventuali domande
Prenderanno parte alla riunione tutti i rappresentanti nazionali dei vari settori tecnici delle Ginnastiche
UISP.
Sarà un importante momento di condivisione delle attività del nostro settore e di confronto con le realtà di
tutto il territorio. Proprio per questo motivo sono stati previsti incontri in diverse giornate a seconda della
regione di appartenenza in modo da poter accogliere un maggior numero di partecipanti.
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UISP APS

Settore di Attività Ginnastiche

Regioni convocate all’incontro di MERCOLEDI’ 29 LUGLIO:



Lazio



Puglia



Sardegna



Sicilia



Toscana



Trentino Alto Adige

La video conferenza si svolgerà tramite la piattaforma “Google Meet” e per partecipare sarà sufficiente cliccare
sul link https://meet.google.com/sow-mhbm-qij
Oppure
per partecipare telefonicamente comporre il numero (IT) +39 02 8732 3446 e digitare il PIN: 390 700 448#

Per poter organizzare al meglio l’incontro chiediamo di inviare conferma di partecipazione alla
segreteria della UISP SdA Ginnastiche Nazionale tramite un e-mail all’indirizzo ginnastiche@uisp.it
entro il 15 luglio 2020 indicando cognome, nome, società e regione di appartenenza.

Vi ringraziamo anticipatamente e porgiamo un caro saluto

Il Coordinatore Nazionale SDA
Armando Stopponi
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