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ORGANIZZAZIONE LOGISTICA 

A.S.D. Vittoria Pattinatori Torino 
Referente per informazioni: Tomatis Piero (3406085530) 

 
PROGRAMMA 

- Jump Agonisti e Preagonisti  
- Speed slalom Preagonisti  
- Speed slalom Agonisti  

Orari da definire in base alle iscrizioni 
 
ISCRIZIONI PER LA 5° TAPPA (OPEN) 
Tutti gli iscritti devono essere in regola con il tesseramento per l’anno 2021-2022.  
L’evento è aperto anche ai tesserati di altri enti purché in regola con il tesseramento 2021-2022. 
Entro il 25 settembre 2021 , entro le ore 23.59, dovranno essere inviati i moduli d’iscrizione, 
compilati correttamente, all’indirizzo freestyle.pattinaggio@uisp.it  unitamente alla copia del 
bonifico attestante il pagamento della quota d’iscrizione. 
I moduli d’iscrizione dovranno essere inviati nel formato excel in cui sono creati senza apportare 
modifiche, in caso contrario verranno rimandati indietro per una compilazione ed invio corretto. 
Per qualsiasi necessità inviare una mail all’indirizzo di cui sopra. 
 
Quota di iscrizione per la 5° Tappa (OPEN): € 10,00 per atleta. 
 
I punti del ranking saranno attribuiti solamente ai  tesserati uisp. 
 
Come per le Tappe precedenti, le società che hanno già la loro cartella personale su Google Drive, 
potranno inserire i moduli iscrizione e la copia del bonifico nella cartella denominata “5° Tappa”. 
Le deleghe, a conferma delle iscrizioni e compilate correttamente dovranno essere inviate 
all’indirizzo di cui sopra, o inserite nella cartella condivisa, entro il 02 ottobre 2021 alle ore 23,59. 
Deleghe non compilate correttamente verranno rimandate indietro per una corretta compilazione. 
 
Il bonifico va intestato a UISP APS - DISTACCAMENTO AMM.VO BOLOGNA 

IBAN  IT 27 N 03069 09606 100000065684 
 
Nella causale specificare “Freestyle Cup Tappa 5”, il numero degli atleti e il nome della società (es: 
“Freestyle Cup Tappa 5, atleti 3, UISP aps”). 
Ad iscrizioni terminate verrà pubblicato il programma definitivo della gara. 
Per qualsiasi necessità scrivere a freestyle.pattinaggio@uisp.it  
 

È organizzata una Diretta Social delle Gare relativ e all’Evento 
 
Le Gare avranno luogo in conformità ed in ottempera nza alle Normative Covid-19 sotto 
elencate: 
1. Protocollo Applicativo UISP per le attività. 
2. Linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
3. DPCM, DL, Ordinanze Regionali e Locali emanati in materia 
Valida l’intesa del recepimento immediato di ogni modifica successiva da essi e in essi riportata in qualsiasi 
momento. 


