
    
COMUNICATO GENERALE  

 
Il Progetto “Diplomi Online”, bypassando la problematica del distanziamento sociale, si 
prefigge di fornire una Proposta di Attività Formativa agli Atleti e alle Associazioni che si 
sono trovati costretti ad interrompere bruscamente gli allenamenti e l’intera Stagione 
Sportiva, con un occhio di riguardo ai più piccoli, a coloro che da meno tempo si sono 
avvicinati al mondo rotellistico o del ghiaccio e a coloro che lo faranno nel prossimo futuro. 
 
L’Evento, che si replicherà attraverso altri appuntamenti, vuole creare un’occasione di 
“confronto” e di “condivisione” anche in questo Momento Storico, segnato dalla necessità di 
seguire rigide norme di comportamento individuale e collettivo a tutela della salute di tutti.  
 
La possibilità di conseguire un “Diploma Online”, dimostrando di aver acquisito precise 
competenze tecniche, ci auguriamo fornisca, ai nostri Atleti, un nuovo impulso nella 
ripartenza dell’Attività Sportiva, stimolandone la crescita formativa, con la possibilità di 
raggiungere anche i “Livelli Tecnici” successivi. 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – PER TUTTE LE DISCIPLINE 
Ogni Associazione potrà iscrivere un numero illimitato di Atleti tesserati UISP per l’Anno 
Sportivo 2020-21. Per i vincoli di partecipazione si vedano Regolamenti specifici di ogni 
Disciplina.  
In ordine alle iscrizioni sarà sufficiente inviare i filmati attraverso il seguente link: 
https://forms.gle/VNCLmxLPz5mDaiuu5 
 

• Finestra utile per i caricamenti: dal 5 al 25 ottobre (Seconda Sessione 2020) 
• Nome file Video: disciplina-società-cognome.nome(atleta)-colorediploma 

(Importante mantenere questa forma)  
• Nome File Autorizzazioni per i Minori, che alleghiamo alla presente (da redigere su 

carta intestata dell’Associazione): Dichiarazione-Società-Regione (Formati Pdf, 
Jpeg, Word)  

• Per qualsiasi necessità scrivere alla mail dedicata diplomionline@gmail.com 
 

• N.B. L’accesso al Form di compilazione potrà avvenire solo attraverso un Account 
Google (gmail) in quanto il tutto sarà archiviato automaticamente su spazio Google 
Drive. Dovrà essere compilato ed inviato un Form per ogni atleta  

 
Non è prevista alcuna quota d’iscrizione.  



 
 
CONSEGUIMENTO E RICEZIONE DIPLOMI  
Allo scadere del termine per le iscrizioni, dal 26 ottobre 2020, tutti i filmati saranno 
visionati da un Team Tecnico Nazionale, per ogni Disciplina, e caricati su appositi canali 
Nazionali Youtube e Facebook il cui link sarà segnalato sul Sito Web Nazionale insieme 
all’elenco dei maturati. 
 
Gli attestati di partecipazione (Diplomi conseguiti dai singoli partecipanti) saranno 
inviati tramite posta elettronica alle società di appartenenza, come pure le schede 
di valutazione. 
 


