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Campionato Nazionale Freestyle Agonisti 
Trofeo Nazionale Freestyle Preagonisti 

Castel Maggiore (BO) 31/10-03/11/2019 

Pista di pattinaggio P.F. Progresso Fontana 
Via Lirone, 46 

 
 
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: Polisportiva P.F. Progresso Fontana 

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE: Settore Freestyle (E- MAIL freestyle.pattinaggio@uisp.it) 

PISTA: Cemento al quarzo, dimensioni 20 x 40 

PREISCRIZONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire su apposito modulo excell (allegato 1 e 1 bis) entro il 5 
Ottobre 2019 all’indirizzo e-mail freestyle.pattinaggio@uisp.it.  

La conferma delle iscrizioni (allegato 2 e 2 bis) unitamente alla copia del bonifico attestante il 
versamento della quota d’iscrizione dovranno pervenire entro il 20 Ottobre 2019 all’indirizzo e-
mail freestyle.pattinaggio@uisp.it. 

Iscrizioni inviate incomplete e/o in altra modalità (a penna, elenco in e-mail, pdf, jpg…) 
verranno rimandate indietro per reinvio corretto. L’allegato 1 e 1 bis dovrà essere compilato in 
ogni sua parte, con particolare attenzione ai codici fiscali di società e atleti, per il caricamento 
sulla piattaforma CONI 2.0. 

L’allegato 2 e 2 bis è il modulo della delega: bisognerebbe presentarlo sul campo di gara, ma 
venendo inviato come conferma delle iscrizioni non servirà più consegnarlo sul campo di gara. 

I depennamenti effettuati dopo il 20 Ottobre o sul campo di gara non comporteranno la 
restituzione della quota d’iscrizione. 

INVIO DELLE TRACCE MUSICALI 

Le tracce musicali dovranno essere inviate unitamente al modulo di iscrizione (entro il 5 
Ottobre) all’indirizzo e-mail: freestyle.pattinaggio@uisp.it. 

QUOTE DI ISCRIZIONE  

  € 10,00 per atleta per 1 specialità 

  € 15,00 per atleta per 2 specialità 

  € 18,00 per atleta per 3/4 specialità 

  € 20,00 per atleta per da 5 specialità in su 

Alle suscritte quote d’iscrizione si dovrà aggiungere la somma di 5 euro ad atleta per quegli 
atleti che non hanno partecipato al regionale (vedi elenchi pubblicati sul sito). 

La quota d’iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico a uisp nazionale sul conto corrente 
con IBAN IT 27 N 03069 09606 100000065684 intestato a “UISP DISTACC. AMM.VO 
BOLOGNA”, specificando: “Iscrizioni camp.e trofeo naz. Freestyle 2019”, entro le ore 12.00 
del 20 Ottobre 2019. 



Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata, unitamente all’allegato2 e 2 
bis, all’indirizzo e-mail: freestyle.pattinaggio@uisp.it. 

Le conferme (allegato 2 e 2 bis) delle iscrizioni SENZA LA RICEVUTA DI PAGAMENTO ALLEGATA 
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE 

Potranno partecipare tutti gli atleti delle società affiliate uisp in regola con l’affiliazione 
ed il tesseramento per l’anno sportivo 2019-2020. Si ricorda che il campionato ed il trofeo 
sono valevoli per l’anno sportivo 2018-2019, quindi gli atleti gareggeranno nelle categorie 
dell’anno corrente. 

Nel caso ci fossero pochi iscritti per categoria si procederà all’accorpamento degli atleti nelle 
categorie più vicine per anno. 

Solo per il campionato agonisti a seconda del numero degli iscritti la categoria seniores 
potrebbe essere suddivisa in seniores dai 17 ai 35 anni ed in master dai 35 anni in su. 

PETTORALI 

Per gli atleti che svolgono la loro attività solo nell’ambito della UISP (privi di pettorale Fisr) la 
richiesta del numero di pettorale, sia per le categorie agonistiche che per quelle 
preagonistiche, se ne sono sprovvisti, deve essere inviata al proprio responsabile regionale. 

SERVIZIO RISTORO 

Nelle giornate di gara all’interno del Centro Sportivo sarà in funzione, un servizio bar 

 

 

 

 


