
UISP APS
Settore di Attività Ginnastiche

Bologna, 23 novembre 2020
   

L’evento  nazionale  è  rivolto  alle  società  affiliate  UISP  e  la  partecipazione  è  riservata  a  tutti  gli  atleti/e
AGONISTI/E delle nostre discipline GAF,GAM,GR,ACROBATICA, ACROBATICA con COMBINAZIONI che
abbiano compiuto 8 anni di età al momento della competizione.
N.B.:  per  poter  partecipare  al  Torneo  Nazionale  d’inverno  gli  atleti  dovranno  essere  in  possesso  di
tesseramento valido per l’a.s. 2020/2021 e di certificato medico in corso di validità nei termini di  legge.  La
tessera deve recare la  foto dell’atleta  con il  timbro della  società di  appartenenza e deve essere firmata
dall’atleta o, per i minori, da chi ne esercita la patria potestà.
Per quanto riguarda il  tesseramento  ricordiamo che il/la ginnasta tesserato/a per l’attività codificata di un
settore UISP GINNASTICHE  può partecipare ai Campionati nazionali di fase 1 e 2 anche degli altri settori
GINNASTICHE senza dover richiedere schede di attività.

SEDE     DI SVOLGIMENTO DEL TORNEO NAZIONALE D’INVERNO UISP:  

CESENATICO:  dal 2 al 10 gennaio 2021  

Apertura iscrizioni on-line per tutti i settori: Martedì 24 novembre 2020 
Chiusura iscrizioni on-line: Martedì 15 dicembre 2020 (alla mezzanotte)

ISCRIZIONE ATLETI
Le iscrizioni degli atleti alla gara devono essere fatte on-line tramite il sito internet www.uisp.it/leginnastiche/
cliccando “ISCRIZIONI ON-LINE NAZIONALI”  selezionando la disciplina prescelta (si ricorda che non sono
più valide le password del 2020. Sarà necessario eseguire l’accesso immettendo il codice societario come
login e password). Ricordiamo che:
 ACROBATICA – GAF – GAM  hanno lo stesso accesso
 GR e ACROBATICA CON COMBINAZIONI hanno un accesso diverso rispetto  alle discipline precedenti.

ISTRUZIONI ISCRIZIONI ON LINE

1. Una volta entrati nel sistema cliccare su “scarica tessere” (operazione da rieseguire in caso di nuovi
tesseramenti)

2. selezionare da “iscrizioni” la gara interessata, dopodichè:

a) Per  la  competizione  di  SPECIALITA’ dei  settori  GAF  e  GAM andare  sulla  tendina  delle
anagrafiche, selezionare la/il ginnasta e procedere all’iscrizione

b) Per  le  competizioni  di  RAPPRESENTATIVA/SQUADRA dei  diversi  settori  cliccare  “nuova
anagrafica”  e  procedere  all’iscrizione  dei  componenti  della  squadra  confermandoli.
Successivamente richiamare l’anagrafica e iscrivere la squadra selezionando la gara, la categoria
e gli  attrezzi.  Una volta terminata l’iscrizione della squadra è possibile,  dalla lista delle iscritte,
cliccare su ogni singolo componente e selezionare gli attrezzi presentati dal singolo atleta.

Ricordiamo che le iscrizioni possono essere modificate o annullate   fino alla chiusura delle stesse  
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Per qualsiasi altra problematica scrivere  esclusivamente a  comunicazione  .ginnastiche@uisp.it  , specificando
nome, codice della Società e indicando un recapito telefonico.

QUOTA ISCRIZIONE ATLETI

La quota iscrizione atleti è di 5€ a ginnasta per ogni settore

da versare tassativamente con bonifico alla UISP SdA Ginnastiche Nazionale: 

IBAN:      IT27 N030 6909 6061 0000 0065 684

BANCA:  Intesa San Paolo

intestato a: UISP APS Distaccamento amministrativo di Bologna

Causale: QUOTA iscrizione n° …. atleti Torneo d’Inverno 21+ nome SOCIETA’+COD. SOCIETARIO

Per le società che   prenderanno parte   a più settori il bonifico potrà essere cumulativo.  

Ricordiamo   che farà fede il numero degli atleti iscritti al momento della chiusura delle iscrizioni  
(l’atleta iscritto, assente il giorno della gara, dovrà ugualmente pagare la quota)

 
Entro il 15 dicembre andranno inviati a  ginnastiche@uisp.it copia del bonifico e la scheda 1 di
settore debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal presidente della società.

N  el corpo della mail andranno indicati:  

1) NOME SOCIETA’

2) CODICE SOCIETARIO (utilizzato per l’ingresso nelle iscrizioni on-line es. H010658)

3) CODICE FISCALE della società

4) REGIONE di appartenenza

5) Numero atleti/e partecipanti PER OGNI SETTORE: 
◦ ACROBATICA FEMMINILE/MASCHILE  _____________
◦ ACROBATICA CON COMBINAZIONI _______________
◦ ARTISTICA FEMMINILE E MASCHILE ______________
◦ GINNASTICA RITMICA __________________________ 

La scheda 1 aggiornata è disponibile al link   http://www.uisp.it/leginnastiche/pagina/modulistica  

Entrambi i documenti (scheda 1 e contabile) potrebbero essere richiesti sul campo gara all’atto del
controllo tessere.

La suddivisione delle giornate di gara sarà pubblicata entro domenica 20 dicembre 2020.
A seguire, pubblicazione degli ordini di lavoro sul sito www.uisp.it/leginnastiche

PROTOCOLLO DI ACCESSO E NORME DI COMPORTAMENTO IN CAMPO GARA IN LINEA CON LE
NORMATIVE COVID IN VIGO  RE VERRANNO PUBBLICATI INSI  EME AGLI ORDINI DI LAVORO.  

Il Coordinatore Nazionale SDA
 Armando Stopponi         

UISP APS - Unione Italiana Sport Per Tutti
00155 Roma (RM) - L.Go Nino Franchellucci, 73 - www.uisp.it -  C.F.:97029170582

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Settore di Attività Ginnastiche - Tel. +39.06.43984305 Fax. +39.06.43984320 ginnastiche@uisp.it

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

