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        A TUTTE LE SOCIETA’ 
        GINNASTICA RITMICA 
        EMILIA ROMAGNA 
 
 
OGGETTO: 2a prova CAMPIONATO REGIONALE U.I.S.P. GR 
 
Valida per l’ammissione ai Campionati Nazionali di: 

• 3a cat. – 3a cat. ELITE – 4a cat. – 5a cat. individuale 
• Squadre COLLETTIVO – COPPIA – ESORDIENTI – ECCELLENZA 

 
LUOGO: Palestra scuole di Acquaviva via Nitella, 112 - 47892 Acquaviva Rep. San Marino 
 

PROGRAMMA GARE 
SABATO  6 aprile 2019 
ore 9.30  riunione di giuria  
ore 10.30  inizio gara 3a cat. ESORDIENTI & 3a cat. ESORDIENTI ELITE  
ore 13.45  inizio gara COLLETTIVO esordienti e COLLETTIVO allieve – sq. ESORDIENTI 5 
  cerchi  
ore 14.45  inizio gara 3a cat. ALLIEVE  
ore 17.30  inizio gara 3a cat. ALLIEVE ELITE  
ore 19.00  inizio gara 4a cat. ESORDIENTI & 4a cat. ALLIEVE 
 

DOMENICA 7 aprile 2019 
ore 9.00  riunione di giuria  
ore 10.00  inizio gara 3a cat. SENIOR e 3a cat. SENIOR ELITE  
ore 13.30 inizio gara COPPIA – sq. ESORDIENTI 5 nastri – sq. ECCELLENZA -   
  COLLETTIVO junior/senior  
ore 14.15  inizio gara 3a cat. JUNIOR  
ore 17.00  inizio gara 3a cat. JUNIOR ELITE  
ore 19.15  inizio gara 4a cat. JUNIOR & SENIOR e 5a cat. JUNIOR & SENIOR 
 

Gli orari di cui sopra sono da considerarsi puramente indicativi in quanto, in base al 
numero delle iscrizioni, gli stessi potrebbero subire delle considerevoli variazioni. 
E’ pertanto indispensabile la collaborazione da parte di tutti Voi nell’inviare 
tempestivamente e per tempo le iscrizioni delle ginnaste (entro e non oltre MERCOLEDI’ 
27 MARZO p.v.) utilizzando esclusivamente il sistema di iscrizione on line collegandosi al 
link:  

http://www.uisp.it/leginnastiche/pagina/iscrizioni-on-line-emilia-romagna 
e seguendo le istruzioni  al seguente link:  

http://www.uisp.it/leginnastiche/files/principale/Emilia-
Romagna/gr%20emilia%20romagna/201819/istruzioni%20iscrizioni%20on%20line.pdf 
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Per qualsiasi chiarimento e/o informazione riguardante le iscrizioni on line ci potete 
contattare al seguente indirizzo email:  

ritmica.emiliaromagna@uisp.it 
 
Per qualsiasi chiarimento e/o informazione riguardante la logistica e l’organizzazione della 
gara potete contattare: 

Serena Sergiani  335 7348760   (dopo le 13:00) 
MYA GYM GINNASTICA RITMICA 

strada A. da Piandavello 22, 47895 Domagnano, Rep. San Marino  
e-mail: myagym@hotmail.it 

 
Gli ordini di lavoro verranno pubblicati entro GIOVEDI’ 4 aprile p.v. sul sito UISP GR Le 
Ginnastiche al link: 

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

PAGAMENTO e CONTROLLO TESSERE 

 
La quota d’iscrizione, fissata in € 8,00 per ogni ginnasta (ginnaste della squadra 
comprese), che dovrà essere versata esclusivamente a mezzo BONIFICO BANCARIO 
intestato a: 

Associazione Mya Gym, 
Banca BAC – filiale di Tavolucci, 

IBAN SM05 Q 03034 09804 000040120593 
Causale: Iscrizione n°__ ginnaste (società di appartenenza) gara Uisp 6-7/04/2019 

 
e farà fede il numero delle ginnaste iscritte al momento dell’iscrizione stessa (ciò per 
chiarire che la ginnasta iscritta, assente il giorno della gara, dovrà ugualmente pagare la 
tassa gara).  
* Sarà necessario e obbligatorio presentare copia dell’avvenuto pagamento in 
campa gara. 
Verrà inoltre anche richiesta la copia del bonifico della quota regionale di adesione alle 
gare di ginnastica ritmica pari a € 35,00 come da circolare per chi non l’avesse ancora 
presentata. 
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. 
Verrà inoltre richiesta la scheda n°1 (vedi allegato) sottoscritta dal Presidente della 
Società di appartenenza e verranno controllate le tessere e i cartellini tecnici dei tecnici 
accompagnatori e dei giudici. 
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MINISCHEDE 
Ricordiamo inoltre che è obbligatoria la presentazione di n. 5 copie per ogni esercizio 
INDIVIDUALE e per ogni esercizio d’INSIEME della minischeda D, DEBITAMENTE 
COMPILATE COME DA DISPOSIZIONI DI GIURIA 2018/2019; le stesse devono essere 
consegnate al Presidente di Giuria prima dell’inizio della riunione di giuria e 
comunque non più tardi di un’ora e mezzo prima dell’inizio della gara interessata, 
pena l’esclusione della ginnasta o della squadra dalla competizione.  

 
MUSICHE  

Per quanto riguarda le musiche sarà OBBLIGATORIO consegnarle su chiavetta USB 
almeno un'ora e mezza prima dell’inizio della relativa categoria come riportato di seguito:  
 - la chiavetta dovrà contenere solo i file musicali della gara;   
-  nominare le cartelle con il nome della categoria (es. 1 cat., 2 cat, squadra AB, squadra N 
ecc..);   
- all'interno di ogni cartella salvare le musiche (in formato .mp3) dei rispettivi esercizi 
nominandoli con NUMERO dell'ordine di lavoro definitivo   
Cognome_Nome_ Attrezzo (per gli individuali)  
oppure  
NUMERO dell'ordine di lavoro definitivo_Società_categoria_ (per le squadre).  
 
Esempi individuali:   
04_Rossi_Maria_Cerchio   
05_Bianchi_Giulia_Palla   
Esempi squadra:  
35_Mya Gym_coppia_I  
40_Mya Gym_squadra_M 
 
Per ogni atleta-squadra occorre avere disponibile un CD di riserva con la musica 
dell’esercizio identificato con nome atleta, società e attrezzo. 
Nell’attesa di incontrarVi, è gradito porgere distinti saluti. 

 

Mya Gym ginnastica ritmica                                                    UISP SDA  Le Ginnastiche  

             Il Presidente                                                            Le Responsabili Regionali G.R. 

       Massimo Tamagnini                                                       Franca Tullini e Sara Pampolini        

 

San Marino, 9 marzo 2019                  
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