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Invio musiche tramite e- mail delle ginnaste partecipanti al 

campionato nazionale settore GAF 
 

Per una migliore e veloce lettura delle musiche durante lo svolgimento dei campionati 
nazionali UISP SdA Ginnastiche 2019 settore GAF si richiede a tutte le Società di inviare 
alla e- mail sotto indicata le musiche di ogni atleta in formato mp3. 

Le musiche relative ad una Categoria devono essere inviate con una unica mail indicante la 
Categoria e ogni file deve essere nominato con Cognome,Nome, Categoria e Società (in 
caso di musiche uguali occorre inviare un file per ogni ginnasta). 

Esempio: Oggetto: invio mail con musiche Prima categoria Società LA PERGOLA i files 
delle musiche devono essere nominati: Verdi Paola 1 cat. La Pergola, Rossi Gina 1 Cat. La 
Pergola, Bianchi Siria 1 Cat. La Pergola.. ecc 

Esempio musiche uguali: Regoli Sandra e Ferremi Giulia hanno la stessa musica dovranno 
pervenire 2 files nominati uno Regoli Sandra e uno Ferremi Giulia  

E’ consigliato portare chiavetta USB con musiche per impiego in caso di problematiche di 
invio o problematiche di lettura in campo gara. L’ordine di salita e la chiavetta USB devono 
essere consegnati in campo gara alla postazione audio ….. si ricorda che anche nella 
chiavetta le musiche devono essere nominate con Cognome,Nome, categoria e Società . 

Per chi che non riuscisse ad effettuare l’invio delle musiche tramite e- mail è pregato di 
comunicarlo alla mail di riferimento della musica. 

Tempistica di invio delle musiche per il settore GAF: 

1° week end entro venerdì 24 maggio a: musichegaf@gmail.com  

2° week end entro venerdì 31 maggio a: musichegaf@gmail.com  

Grazie per la collaborazione 

 

 

 

 

 


