
      
 
   
 

 
      A TUTTE LE SOCIETA’ 

        GINNASTICA RITMICA 
        EMILIA ROMAGNA 
 
 
OGGETTO: 2a prova CAMPIONATO PROMOZIONALE REGIONALE U.I.S.P. G.R. 

 Rappresentative 1a 2a 3a fascia 
 Squadre 
 Mini 1a &  PICCOLI OSCAR 

 
 

Luogo:        seguirà a breve logistica completa 
 
 
SABATO  6 MAGGIO   
Ore 12.30 riunione di giuria 
Ore 13.00 inizio gara  PERCORSO (sulla pedana di prova)  
    RAPPRESENTATIVA (sulla pedana di gara) 
Ore 14.30 inizio agra PICCOLI OSCAR 
Ore 16.00 inizio gara SQUADRE PROMOZIONALI REGIONALI 
 
 
DOMENICA 7 MAGGIO 
ore  8.30   riunione giuria 
ore 9.00  inizio gara MINI 1° ALLIEVE e MINI 1° SENIOR 
ore 12.15  inizio gara MINI 1° JUNIOR 
ore  14.45  inizio gara  MINI 1° ESORDIENTI 
ore 17.30  inizio gara MINI 1° SQUADRE e COLLETTIVI 
 
 

Gli orari di cui sopra sono da considerarsi puramente indicativi in quanto, in base al 
numero delle iscrizioni, gli stessi potrebbero subire delle variazioni consistenti.  
 

 
Tali iscrizioni devono pervenire entro e non oltre giovedì 27 aprile p.v. (solo ed 

esclusivamente via mail) al seguente indirizzo: 
 

ritmica.emiliaromagna@uisp.it 
 
 

utilizzando esclusivamente il modulo iscrizione gare allegato IN FORMATO EXCEL. 
 
Gli ordini di lavoro saranno pubblicati entro giovedì 4 maggio p.v. sul sito: 
 

http://www.uisp.it/leginnastiche/pagina/gr-emilia-romagna 
 

mailto:ritmica.emiliaromagna@uisp.it
http://www.uisp.it/leginnastiche/pagina/gr-emilia-romagna


La quota d’iscrizione è fissata in € 8,00 per ogni ginnasta (ginnaste della squadra 
comprese). 
 
Per le Società che non avessero ancora provveduto, verrà inoltre richiesto il versamento di     
€ 35,00 quale quota regionale di adesione alle gare di ginnastica ritmica come da circolare 
che Vi alleghiamo di seguito. 
 
Al momento del controllo tessere verrà richiesta anche la scheda n. 1 (vedi allegato) 
sottoscritta dal Presidente della Società e verranno controllate le tessere e i cartellini 
tecnici dei tecnici accompagnatori e dei giudici. 
 
La tessera deve recare la foto della partecipante con il timbro della società d’appartenenza 
e la stessa deve essere firmata dalla ginnasta o da chi ne esercita la patria potestà. 
 
 
Ricordiamo inoltre che è obbligatoria la presentazione di: 
 

• n. 3 copie per ogni esercizio INDIVIDUALE di MNI 1° e PICCOLI OSCAR  
della minischeda DIFFICOLTA’ 

• n. 3 copie per ogni esercizio d’INSIEME della MINI 1° e PICCOLI OSCAR 
della minischeda DIFFICOLTA’ 

 
e le stesse dovranno essere consegnate al Presidente di Giuria prima dell’inizio 
della  riunione di giuria e comunque non più tardi di un’ora e mezza prima dell’inizio 
della gara interessata pena l’esclusione della ginnasta o della squadra dalla 
competizione. 
 

Nell’attesa d’incontrarVi, è gradito porgere distinti saluti. 
 
 
 
         U.I.S.P. REGIONALE 
         Il Presidente 
         Vera Tavoni 
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