
Circ. 02/16    

  
 

Alle società sportive 

Ai Comitati territoriali UISP 

 

OGGETTO: MODALITA’ PARTECIPAZIONE INIZIATIVE 2016-2017 
 

In conformità con i regolamenti e le norme del codice internazionale FGI, la Lega Le Ginnastiche Piemonte 

definisce i requisiti e le modalità di partecipazione alle iniziative sportive e formative regionali come segue: 

 

 PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE 

Chi? Cosa? 

 PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE DURANTE LA MANIFESTAZIONE 

S
O

C
IE

T
A

’ S
P

O
R

T
IV

A
 

- Affiliazione UISP. 

- Iscrizione circuito promozionale-campionato regionale 2016-

20171. 

- Invio modulo iscrizione2 alla manifestazione entro la 

scadenza3 prevista a uispleginnastiche@hotmail.it  

- Versamento tramite bonifico e invio della ricevuta a 

uispleginnastiche@homtail.it, entro 7 gg prima dello 

svolgimento della manifestazione, della quota4 di iscrizione.  

- Controllo tessere5 e certificati medici6 degli iscritti e 

consegna copia bonifico della quota di iscrizione 

presso la segreteria della manifestazione almeno 20 

minuti prima dell’inizio della manifestazione/turno 

di gara. 
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- Tesseramento UISP 

Richiesta del cartellino tecnico UISP 2016-2017, relativo al 

brevetto in possesso 7 presso il comitato territoriale di 

pertinenza. 

- Preparazione, laddove richiesto, delle schede/fogli gara8. 

- Controllo cartellino tecnico UISP 2015-2016 presso 

la segreteria della manifestazione almeno 20 min. 

prima dell’inizio della manifestazione/turno di gara. 

- Indossare badge tecnico9 . 

- Se richiesto portare compilate le schede/fogli gara. 

- Attenersi scrupolosamente al programma della 

manifestazione/gara. 

- Indossare tuta di società. 

ATLETA 

- Tesseramento UISP 

- Certificato medico agonistico nel caso il codice di 

tesseramento sia 22B. 

- Indossare tenuta da gara per tutta la durata della 

manifestazione. 

- Essere accompagnato da almeno 1 tecnico 

istruttore10. 

                                                           
1
 La partecipazione alle manifestazioni di Fitness e Coreografia non richiede l’iscrizione al circuito promozionale-campionato regionale. 

2
 Utilizzare unicamente i moduli di iscrizione ufficiali scaricabili dalla pagina on-line della lega regionale. 

3
 Le iscrizioni saranno accettate fino ad un massimo di 48 ore oltre la scadenza, con un supplemento di 20 euro; modifiche al modulo di 

iscrizione sono consentite entro 48 ore oltre la scadenza. 
4
 La quota di iscrizione è di 8 euro a partecipante per il settore promozionale e 10 euro per il settore agonistico. Per il numero di iscritti fa 

fede il modulo di iscrizione inviato entro la scadenza;  in caso di assenza la quota non può essere rimborsata. Per il settore di coreografia la 
quota è a squadra ed è definita nel programma regionale. 
5
 Codice 22C per il settore promozionale e 22B per il settore agonistico. 

6 Per il settore agonistico è obbligatorio il certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica.  
In alternativa alla presentazione dei singoli certificati, è possibile consegnare un'autocertificazione del Presidente societario, con allegato un 
elenco dei partecipanti in possesso di certificato medico, il quale si assume in tutto e per tutto la responsabilità di quanto dichiara. 
7
 Il brevetto UISP è conseguibile partecipando ai corsi di formazione o alla sessione regionale di equiparazione del titolo di studio/brevetto FGI. 

8
 Utilizzare unicamente le schede e foglietti giudici ufficiali scaricabili dalla pagina on-line della lega regionale. 

9
 Solo gli istruttori provvisti di cartellino tecnico UISP 2016-2017 sono autorizzati ad accompagnare in campo gara e per un massimo di 2 in 

contemporanea per società. Solo per il settore promozionale è possibile far richiesta scritta, la settimana prima della manifestazione, di 
deroga al numero di tecnici presenti in campo gara. 
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 PARTECIPAZIONE INIZIATIVE FORMATIVE 

Chi? Cosa? 

REQUISITI 

- Tesseramento UISP o altro ente di promozione sportiva. 

- Maggiore età per iniziative riguardanti la giuria. 

- Minimo 16 anni compiuti per iniziative riguardanti il settore tecnico. 

- Non vi sono vincoli di settore pertanto la partecipazione non prescinde dalla disciplina praticata e il 

brevetto conseguito. 

ISCRIZIONE 

- Invio modulo richiesta di iscrizione entro la scadenza prevista a uispleginnastiche@hotmail.it 

- Versamento della quota di iscrizione al momento dell’iscrizione, secondo le modalità indicate per le 

specifiche iniziative. 

AGEVOLAZIONI 

quota iscrizione 

- Quota differenziata per i tesserati UISP. 

- Riduzione 30% per i partecipanti minorenni. 

- Riduzione 50% a partire dal 3° aggiornamento11 a cui si partecipa nell’anno sportivo in corso. 

 

 

Cordialmente. 

 

 

 

Torino, 12 ottobre 2016 

 

 

Zaira Zafarana 

Presidente Lega Le Ginnastiche UISP Piemonte 
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 Vedi nota 9. 
11

 Gli aggiornamenti non devono necessariamente riguardare il medesimo settore e/o ambito. 
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