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Bologna, 11 dicembre  2019 
A tutte le giudici UISP ACROGYM 

 (regionali e nazionali)  
A tutte i tecnici UISP ACROGYM 

A tutte le Società UISP 
LORO SEDI  

 
OGGETTO: Aggiornamento Nazionale ACROGYM 
 

 OBBLIGATORIO per i GIUDICI di tutte le regioni
 aperto a tutti i tecnici U.I.S.P. ACROGYM di tutte le regioni

 
In attuazione al regolamento di formazione in vigore si indice un aggiornamento nazionale di ACROGYM 
 
OBBLIGATORIO: 
 

 per tutti/e i/le Responsabili Regionali
 per tutti/e i/le GIUDICI NAZIONALI;
 per tutti/le i/le GIUDICI REGIONALI (di tutte le regioni) 

che intendono operare nelle gare regionali e nazionali UISP ACROGYM dell’anno in corso 
(2019/2020) valevoli per l’ammissione alla fase nazionale. 
 
APERTO: 
 
per tutti/e i/le TECNICI/CHE ACROGYM 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,quindi entro il 2020 (non è detto che 

nei prossimi due anni ne vengano indetti altri)  


DATE: 
 

 DOMENICA 26 GENNAIO 2020 MILANO 
                                                Via Giuseppe Guerzoni 23, Milano 

  
Programma: 
 
ore 9,30 accredito partecipanti  
ore 10,00 inizio aggiornamento ACROGYM  
ore 12,00 pausa pranzo  
ore 13.00 domande eventuali 
ore 14,00 circa termine dell’aggiornamento 
 
Relatori: Margherita Squatriti,Giorgia Serri, Chiara Perna 
 
Si pregano tutti i partecipanti di presentarsi con la tessera UISP in corso di validità (2019/2020) e copia del 
bonifico. 
 
 
 



 
Materiale necessario per la giuria:  
codice dei punteggi internazionale F.G.I.(ultima versione pubblicata), NEWS LETTER FIGI, programmi 
tecnici UISP ACROGYM (ultima versione pubblicata).. 

Costo Aggiornamento: €.30,00 
 

La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico (inviarne copia a 
ginnastiche@uisp.it) coloro che avessero già pagato la tassa per l’aggiornamento per altri settori 
non sono tenuti a pagarla.  

 

al seguente IBAN: IT27 N030 6909 6061 0000 0065 684 
 

BANCA: INTESA SAN PAOLO 
intestato a: UISP APS– Distaccamento Amministrativo di Bologna 

 

Causale: Agg.to Naz.le ACROGYM + nome e cognome partecipante e data di partecipazione 
 

 

Iscrizioni: 
 

apertura iscrizioni: 11 dicembre 2019 
 

chiusura iscrizioni: mezzanotte del 20 GENNAIO  2020  

 

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 , FORMAZIONE-  
AGGIORNAMENTI) 

 

 inserire nome e cognome e numero di tessera (tesseramento 2019-2020 il numero deve 
iniziare con 200) il sistema non accetta i tesseramenti del precedente anno sportivo e quelli 
in corso, le tessere devono esser state stampate. Dalla stampa per poter effettuare 
l'iscrizione online devono essere passate almeno 12 ore.



 compilare i dati richiesti e specificare:
- la qualifica posseduta: tecnico / giudice / tecnico-giudice / auditore  

 
 
 
 

per qualsiasi problematica contattare: campionati.ginnastiche@uisp.it allegando foto della tessera 
e un contatto telefonico. 

 

Nell’attesa d’incontrarVi numerosi vista l’importanza dell’aggiornamento, è gradita l’occasione per porgerVi 
distinti saluti. 

 

Coordinatrice Nazionale 
                                       
Referente Nazionale 

dei settori SDA ginnastiche Ginnastica Acrogym  

PAOLA MORARA Margherita Squatriti  
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