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COMUNICAZIONI 

 

 Tutte le gare hanno un costo di 10€ a ginnasta, promozionali ed agonistiche, ed il 

versamento della quota d'iscrizione alla manifestazione deve essere effettuato massimo una settimana 

prima dell'evento, sempre tramite bonifico bancario. La copia del bonifico è preferibile inviarla via mail.  

UISP PIEMONTE Settore Leghe e Attività 

IBAN: IT26E0760101000000038636106  

Causale: ISCRIZIONE MANIFESTAZIONE _______________ GINNASTICHE PIEMONTE 2017-2018  NOME SOCIETÁ _______________ NUMERO 

ISCRITTI ____ 

 Controllate sempre il sito www.uisp.it/piemonte/leginnastiche. Non è ancora stato collegato 

con la pagina del regionale, lo abbiamo fatto presente. Sono appena stati inseriti tutti i moduli d'iscrizione, 

le schede gara e il file del calendario è stato aggiornato con gli indirizzi mail esatti per mandare le iscrizioni.  

L'indirizzo mail a cui mandare tutte le iscrizioni è: iscrizioni.piemonte.uisp@gmail.com . Ogni iscrizione 

inviata ad un altro indirizzo che non sia questo non verrà presa in considerazione. Vi ricordo inoltre che 

l'unica mail per comunicare con la SDA è questo: ginnastiche.piemonte@uisp.it . 

 In allegato alla mail troverete la lettera dei Campionati Nazionali 2018 che si svolgeranno in 

Emilia Romagna. Per quanto riguarda la GAF non sono ancora stati specificate quali categorie gareggeranno 

nei due week-end e ancora non ci sono informazioni a riguardo. 

 Per i programmi promozionali dei vari settori ricordo che ci va il tesseramento 22C, mentre 

per i settori agonistici ci va il tesseramento specifico (GAF/GAM 22B, ACROBATICA/ACROGYM 22D, 

RITMICA 22G). Ricordo inoltre che ogni ginnasta tesserato con la dicitura 22B può partecipare a qualsiasi 

altra competizione/manifestazione senza ulteriore tesseramento. Altra cosa importante: per tutte le 

manifestazioni, seguendo le indicazione del CONI, non ci potrà essere classifica durante le manifestazioni 

per tutti i partecipanti con età inferiore agli 8 anni e per i settori promozionali con tesseramento appunto 

22C. Ci saranno fasce di premiazione per tutti i programmi promozionali e non più classifica, come richiede 

il CONI.  Le gare GAF e GAM si svolgeranno su corsia facilitante da 16 metri e non su quadrato. 

Saluti 

Muraro Ilenia 

Referente SDA Ginnastiche Piemonte 
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