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                                                                                              Alle società di 

Ginnastica Artistica Femminile e Maschile 
                                                                                                   Reggio Emilia, 01 dicembre 2014 

 
1^Prova Campionato Provinciale 

Ginnastica Artistica UISP RE 
 

Data:  
Domenica 01 febbraio 2015 
Luogo:  
C/o Centro Sociale 1 maggio, Viale Castagnoli - 42016 Guastalla (RE) 
Iscrizioni: 
Le iscrizioni devono pervenire entro mercoledì 04 gennaio 2015.  
tramite internet all’indirizzo e-mail: k.svetty@gmail.com 
Recapito telefonico:  
Cell. Svetlana 333 5368764,  
e-mail:  k.svetty@gmail.com 
 
UISP di Reggio Emilia organizza la 1^ prova  campionato provinciale di ginnastica artistica. 
Possono partecipare tutte le ginnaste che non hanno mai gareggiato a competizioni di carattere 
agonistico a qualunque livello sia nell’ambito UISP, CSI, F.G.I. o qualsiasi altro ente.Questa 
competizione, vuole dare spazio a tutte le atlete che non hanno la possibilità di fare competizioni, 
quindi ai corsi di avviamento e squadre promozionali.  

Tutte le ginnaste dovranno essere in regola con il tesseramento UISP 2015. 

Per ogni categoria sarà stilata la classifica per attrezzo, quindi la ginnasta può presentare da un 
solo attrezzo a tutti e cinque. 

Gli istruttori devono premunirsi di stampare compilati i biglietti della giuria (n°  2 foglietti per 
attrezzo) ed evidenziare gli attrezzi nel seguente modo: 

 • PERCORSO – NON SERVE  
 • VOLTEGGIO – NEUTRO 
 • PARALLELE – GIALLO 
 • TRAVE – VERDE 
 • CORPO LIBERO – AZZURRO 
 • MINI TRAMPOLINO- FUCSIA 
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QUOTA D’ISCRIZIONE: 
La quota d’iscrizione è di: 
 € 8 per il percorso (per ginnasta) 
 € 8,00 per le ginnaste iscritte alle categorie (per ginnasta.)  
Si fa presente che la quota dovrà essere pagata per tutte le ginnaste iscritte, anche se non 
presenti in gara. 
 
N.B. 
Le iscrizioni pervenute dopo il termine stabilito, non saranno prese in considerazione. 
 
 

Responsabile Ginnastiche UISP Reggio Emilia 
Svetlana Kirkova 


