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   CAMPIONATO NAZIONALE 2021 - FASE 1 

COPPIA ARTISTICO - LIVELLI UISP 
 
 

    Data: 28 FEBBRAIO 2021  
    Località: REGGIO EMILIA 
    Organizzazione: UISP COMITATO TERRITORIALE REGGIO EMILIA 
    Resp. Organizzazione: AZIO MINARDI 
    Pista di gara: Palahockey “G. Fanticini” – via Paterlini, 2 Reggio Emilia 
 

 

 
    8,30     ENTRATA   A     Ritrovo giuria e atleti  COPPIA ARTISTICO 
          

   Prova pista Non ufficiale - prova pista ufficiale - gara - premiazione 
  Al termine della premiazione si invitano gli atleti a lasciare sollecitamente l’impianto (USCITA A) 

 

    9,15     ENTRATA   B     Ritrovo atleti (14)  1°Liv.Deb B - 1°Liv.Deb C  
       2°Liv.Deb B - 1°Liv. Prof A 
      Prova pista Non ufficiale - prova pista ufficiale - gara - premiazione 
        Al termine della premiazione si invitano gli atleti a lasciare sollecitamente l’impianto (USCITA B) 
 

    10,30  ENTRATA   A     Ritrovo atleti (13)  1°Liv.Prof B - 1°Liv.Prof C  
       2°Liv.Prof - 3°Liv. Prof  
      Prova pista Non ufficiale - prova pista ufficiale - gara - premiazione 
        Al termine della premiazione si invitano gli atleti a lasciare sollecitamente l’impianto (USCITA A) 

 

 
 

      GIURIA: Designata dall’organo competente.  

    AMMISSIONI: La partecipazione è a iscrizione per atleti in regola con il tesseramento 2021  

    SORTEGGI: Saranno effettuati venerdì 26/02 e successivamente inviati alle società per email 

    SERVIZIO SANITARIO: come da norme per l’attività  

ANNOTAZIONI: Per quanto non contemplato nel presente programma vale il Regolamento  

Tecnico Nazionale e le successive Dispense. Se necessario, il Presidente di Giuria in e/o il  

Commissario di Gara potranno effettuare variazioni al programma.  

L’intero Campionato si svolgerà nel pieno rispetto dei protocolli gare anti COVID-19 validi in quel  

periodo e senza la presenza di pubblico. Nel palazzetto saranno ammessi soltanto un tecnico  

per atleta con un massimo di due tecnici per società (o un tecnico e un dirigente).  

Si raccomanda di presentarsi presso l'impianto con il modulo triage già compilato, utilizzare  

il gel igienizzante per le mani, mantenere la distanza di sicurezza, collaborare con il personale  

dello STAFF che sarà preposto al rispetto delle norme anti Covid-19. 

 


