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La UISP Leginnastiche regione Lombardia ricorda che l’accesso al campo gara per allenatori e 

giudici è consentito solo tramite presentazione della tessera UISP e del Cartellino tecnico 

Nazionale dell’anno sportivo in corso. 

 

ERRATA CORRIGE 

QUOTE ISCRIZIONE GINNASTE ACROGYM E GR 

 

QUOTA ISCRIZIONE ATLETI ACROGYM: la quota iscrizione atleti è di 15€ a ginnasta per il primo esercizio, 

13€ per il secondo esercizio e 10€ per ogni esercizio successivo da versare tassativamente con bonifico al 

Comitato Regionale Lombardia. La copia del bonifico deve essere presentata sul campo gara all’atto 

del controllo tessere. 

La Società, prima di effettuare il bonifico della quota iscrizione ginnasti, deve interpellare il 

responsabile di segreteria Acrogym Beschi Virginia all’indirizzo mail ……. dettagliando l’iscrizione dei 

propri atleti alle varie gare del campionato Nazionale Acrogym compilando il modulo in allegato. 

Il responsabile della segreteria Acrogym accerterà la correttezza dell’importo autorizzandone il 

pagamento. Questa modalità viene adottata per evitare spiacevoli errori e conseguenze. 

 

QUOTA ISCRIZIONE ATLETI GR: la quota iscrizione atleti è di 15€ ginnasta per la partecipazione a una 

categoria, di 13€ per la partecipazione a più categorie (max 2) e di 10€ per la partecipazione a più di 2 

categorie da versare tassativamente con bonifico al Comitato Regionale Lombardia. La copia del bonifico 

deve essere presentata sul campo gara all’atto del controllo tessere. 

La Società, prima di effettuare il bonifico della quota iscrizione ginnasti, deve interpellare il 

responsabile di segreteria GR Sergio Perugini all’indirizzo mail ……. dettagliando l’iscrizione dei propri 

atleti alle varie gare del campionato Nazionale G.R. compilando il modulo in allegato. 

Il responsabile della segreteria GR accerterà la correttezza dell’importo autorizzandone il pagamento. 

Questa modalità viene adottata per evitare spiacevoli errori e conseguenze. 

 

Esempio  

1) se una ginnasta partecipa a n. 1  cat. Individuale + n. 1 cat. d’insieme paga € 15,00 +€ 13,00. 
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2) se una ginnasta partecipa a n. 1  cat. Individuale + n. 2 cat. diverse d’insieme paga € 15,00 +  € 13,00 

+ € 10.00. 

3) se una ginnasta partecipa a n. 1  cat. d’insieme (es. cat. COPPIA) + n. 1 cat. d’insieme (es. cat. 

ECCELLENZA) + n. 1 cat. d’insieme (es. COLLETTIVO) paga € 15,00 + € 13,00 + € 10.00. 

4) se una ginnasta partecipa ad una cat. d’insieme in 2 squadre diverse della stessa cat. di gara paga € 

15,00 

 

5) Le ginnaste di 3° cat. pagano € 15,00 indipendentemente dal n. di attrezzi presentati. 

 

 

Coordinate per il bonifico 

 

NOME SOCIETA’:………………………………………  

 

Numero atleti partecipanti……………………………. 

 

 intestato a Uisp Comitato Regionale Lombardia 

 

Causale: QUOTA iscrizione n° atleti al Campionato…….(inserire disciplina) 

 

Conto Corrente Bancario Banca Prossima N°  100000077965   

IBAN:  IT50W0335901600100000077965 

BIC:   BCITITMX  FILIALE - FILIALE DI MILANO 20121 –  

PIAZZA PAOLO FERRARI 10 - MILANO 

 

 

 

Il codice di tesseramento per l’attività regionale che da accesso alla fase nazionale deve essere 22B, ad 

eccezione della Mini Prima GAM. 


