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Attività Promozionale 

4° Edizione - Giochi di Società U.I.S.P. Marche 2015 

 

Date, orario inizio e luoghi eventi: 

 domenica 18 gennaio 2015, ore 09:15 – San Severino Marche (MC) presso il palazzetto dello 
sport sito in via Giuseppe Mazzini n° 60;                                                     

 domenica 15 febbraio 2015, ore 09:15 – Monteprandone (AP) presso il palazzetto dello sport sito 

in via Colle Gioioso; 

 domenica 15 marzo 2015, ore 09:15 – Jesi (AN) presso palestra carbonari sita via Mugnai n° 11; 

 domenica 12 aprile 2015, ore 09:15 - Borgo Santa Maria (PU) presso palestra  sita in via strada 

del Foglia s. n° civico.  

Età e partecipanti: 

 dai 2 ai 12 anni ( i più piccoli devono essere autonomi nel pattinare, per i dodicenni si intende i 

nati nell’anno 2003). 

 Tutte le associazioni/società di pattinaggio corsa, regolarmente affiliate per l'anno sportivo 2014-

2015 con la u.i.s.p., f.i.h.p. o altro promotore sportivo; 

 tutti i bambini/ragazzi non associati a nessuna associazione/società, ma iscritti al comitato u.i.s.p. 

territoriale di appartenenza. 

QUOTE PARTECIPAZIONE E PRECISAZIONI: 

 le associazioni/società affiliate U.I.S.P. che hanno tesserato u.i.s.p. i propri iscritti partecipanti 

ai giochi di società 2015, corrisponderanno, ad ogni tappa e per ogni partecipante € 1,00 (uno); 

 le associazioni/società affiliate alla F.I.H.P. e U.I.S.P. che hanno tesserato solo f.i.h.p. i propri 

iscritti partecipanti ai giochi di società 2015, corrisponderanno ad ogni tappa e per ogni 

partecipante € 4,00 (quattro); 

 le associazioni/società affiliate solo alla F.I.H.P. o altro ente promozione sportiva, che hanno 

tesserato i propri iscritti partecipanti ai giochi di società 2015, solo alla f.i.h.p. o altro ente 

promozione sportiva, corrisponderanno, ad ogni tappa e per ogni partecipante € 8,00 (otto); 

 bambini/ragazzi autodidatti non iscritti oppure iscritti ad associazioni/società non affiliate a 

nessun ente sportivo di promozione e/o lega (u.i.s.p., f.i.h.p. ect), potranno gareggiare come 

indipendenti tesserandosi con il proprio comitato territoriale U.I.S.P.. Quota iscrizione ad ogni 

tappa  € 1,00 (uno). 

 Le quote d’iscrizione e partecipazione di ogni tappa, sarà versata  sul posto al personale 

preposto.   
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ISCRIZIONI:  

 ad ogni tappa si deve comunicare le presenze dei partecipanti entro 14 giorni prima 

dell’evento, (solo per la prima tappa del 18/01/2015 dovete comunicare i partecipanti entro le 

ore 20:00 di mercoledì 14/01/2015), utilizzando il modulo allegato, trasmettendolo via e-mail 

all’indirizzo di posta elettronica: uispsantepattinaggio@libero.it; 

 le cancellazione dei partecipanti o rettifica del numero presenze negli ultimi 14 giorni prima 

della “gara”,  non esonera la società e/o l’iscritto a non corrispondere più la quota; 

 si chiede la massima collaborazione e precisione sulle comunicazioni delle presenze.  

A T T I V I T A’ 

L’attività promozionale Giochi di società U.I.S.P. 2015 della Lega Pattinaggio Marche per 

l’anno corrente, si suddivide in percorsi ben distinti ed assoggettati a regolamentazione diversa tra loro 

come di seguito riportati (si allega alla presente schemi e direzioni dei percorsi): 

 

Primo percorso 

AGILITY ROLLER; 
 PERCORSO AD OSTACOLI; 

 NUMERO DI COMPONENTI IN PARTENZA  tre (3) ATLETI; 

 PRIMO        ARRIVO  10   punti; 

 SECONDO ARRIVO             6   punti; 

 TERZO       ARRIVO    4   punti; 

Penalità: 

- meno un (1)  punto per ogni penalità di: TOCCO DI BIRILLO e  ABBATTIMENTO ASTA; 

- meno tre (3) punti  per ogni penalità di: TAGLIO DI PERCORSO. 

 

Secondo percorso 

SPEED ROLLER; 

 PERCORSO DI RAPIDITA’; 

 NUMERO DI COMPONENTI IN PARTENZA cinque (5) ATLETI; 

 PRIMO       ARRIVO            punti 10; 

 SECONDO ARRIVO  punti   8; 
 TERZO      ARRIVO    punti   6; 

 QUARTO   ARRIVO  punti   5; 

 QUINTO    ARRIVO  punti   4; 

Penalità: 

- meno un (1) punto per ogni penalità di: TOCCO DI BIRILLO; 

- meno tre (3) punti  per ogni penalità di: TAGLIO DI PERCORSO. 

 

Numero di giri da effettuare per categorie: 
Nr. un         (1)  giro :  Primi Passi – Topolini; 

Nr. due       (2)  giri  :  Piccoli Azzurri; 

Nr. quattro  (4)  giri  :  Primavera o principianti. 
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Terzo percorso 

 

ROLLER CROSS; 
 PERCORSO DI DESTREZZA; 

 NUMERO DI COMPONENTI IN PARTENZA due (2) ATLETI 

 PRIMO ARRIVO            punti 6; 

 SECONDO ARRIVO           punti 4; 
Penalità: 

- meno due (2) punti per ogni penalità  di: TAGLIO DI PERCORSO. 

 

MODALITA’ PUNTEGGIO 
 

Per ogni atleta partecipante 10 punti; 

i punti acquisiti ad ogni prova saranno sommati ed aggiudicati alla propria società. 

 

CATEGORIE 
 

---------------               atleti che compiono 2 e 3 anni  entro il 31 dicembre del c.a. 

Primi passi  atleti che compiono 4 e 5 anni  entro il 31 dicembre del c.a. 

Topolini   atleti che compiono 6 e 7 anni  entro il 31 dicembre del c.a. 

Piccoli azzurri f/m  atleti che compiono 8 e 9 anni  entro il 31 dicembre del c.a. 

Primavera f/m  atleti che compiono 10 e 11 anni  entro il 31 dicembre del c.a. 

Principianti f/m atleti da 12 anni in poi. 

 

G I U R I A 
 

Sarà designata dal responsabile u.i.s.p. come giudice unico ed coadiuvato da istruttori degli stessi 

atleti.  

SERVIZIO SANITARIO 
 

Non necessità l’obbligatorietà in quanto giochi promozionali. 

 

RIMBORSO SPESE  
 

I rimborsi spese vengono stabiliti dalla Lega Pattinaggio U.I.S.P. Regionale e per tutti gli eventi 

sopra citati, saranno rimborsati le spese di palestra, medaglie, coppe finali e il solo giudice arbitro. 

 

ORARIO INIZIO MANIFESTAZIONE E DURATA 
 

  Ritrovo trenta (30) minuti prima dell’inizio della manifestazione; 

 le stesse non dovranno superare le tre (4) ore; 

 le date fissate non subiranno nessuna variazione anche se in concomitanza di altre 

manifestazioni. 
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PREMIAZIONI ATLETI  E ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ 
 

LE PREMIAZIONI SARA’  A  CURA  DELLA  LEGA PATTINAGGIO U.I.S.P. MARCHE 

 

 in ogni tappa vi sarà la premiazione di tutti gli iscritti partecipanti; 

 nella giornata finale oltre alla premiazione a tutti gli “atleti”, saranno premiate tutte le 

società partecipanti alle manifestazioni in base ai punteggi acquisiti durante le varie tappe dai 

propri atleti. 

 

V A R I E 

 
Ad ogni tappa secondo le adesioni, potrebbe variare la cronologia dei percorsi al fine di rientrare 

nelle quattro ore di attività/giochi.    

 

 

 Lega Pattinaggio U.I.S.P. Marche: 

 Presidente: Roberta ROSSI e-mail: pattinaggio.marche@uisp.it 

 Responsabile settore corsa: Rodolfo ANNIBALINI  e-mail: pattinaggio.marche@uisp.it  

 Consigliere delegato all’organizzazione: Sante VANNICOLA e-mail: 

uispsantepattinaggio@libero.it 

  

Ancona, 10 gennaio 2015. 
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