UISP COMITATO TERRITORIALE ROMA APS

UISP ROMA – LE GINNASTICHE
ANNO SPORTIVO 2021/2022
REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’

Le società, in regola con l’affiliazione alla UISP Comitato Territoriale di Roma, che intendono
partecipare all’attività di Ginnastica Artistica devono attenersi al seguente Regolamento.
ISCRIZIONE ALL’ATTIVITA’
Entro la prima gara della stagione le società dovranno presentare il modulo d’iscrizione,con allegata la
ricevuta di versamento degli importi previsti per l’iscrizione all’attività: un importo pari a € 25,00 per la
partecipazione ad uno dei settori previsti, un importo pari a € 40,00 per la partecipazione a due o più settori. Il
modulo e la copia del versamento andranno inviati alla segreteria della UISP Roma all’indirizzo mail roma@uisp.it.

Il pagamento può avvenire:
- in contanti presso il Comitato;
- tramite conto corrente postale intestato all'UISP Comitato di Roma - Viale Giotto n.16 conto n° 16988016;
- tramite bonifico bancario intestato a UISP Comitato di Roma c/o INTESA SAN PAOLO IBAN
IT14J0306909606100000015578.
ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLE SINGOLE GARE
Le quote di iscrizione del singolo/a atleta per partecipare ad una gara sono:
Campionato
Trofeo Primavera/Mini Gym
Tutti gli altri campionati

Bonifico
€ 8,00
€ 10,00

Campo Gara
€ 9,00
€ 11,00

La quota di iscrizione degli atleti/e iscritti/e è dovuta anche nel caso gli/le stessi/e nonpotessero
partecipare alla gara, salvo che la rinuncia non avvenga prima della compilazione e
pubblicazione dei turni di gara.
Nella causale del bonifico, intestato a UISP Comitato di Roma c/o INTESA SAN PAOLO IBAN
IT14J0306909606100000015578, dovranno essere specificati il nome dell’associazione sportiva
partecipante, la tipologia di gara e il numero di atleti/e iscritti/e.
Il pagamento tramite bonifico dovrà essere effettuato entro le ore 18:00 del venerdì precedente
la gara. La copia dell’avvenuto versamento, dovrà quindi essere inviata via mail all’indirizzo
roma@uisp.it, oppure consegnata alla segreteria di gara, il giorno di svolgimento della stessa.
In caso di bonifico non effettuato entro i termini previsti dal presente regolamento, verrà applicata
una penale di 1,00 € ad atleta iscritto/a.
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L’iscrizione alle gare deve avvenire tramite e-mail ginnastiche.roma@uisp.it, attraverso la compilazione
degli appositi file Excel presenti sul sito www.uisp.it/roma entro e non oltre la data prevista per la
scadenza.
TURNI DI GARA E CLASSIFICHE
Gli orari dei turni di gara saranno a disposizione delle società, e pubblicate sul sito
www.uisproma.it nella pagina della S.d.A. Ginnastiche, a partire dalle ore 14:00 del mercoledì
antecedente la gara.
Le classifiche delle gare saranno pubblicate sul sito www.uisproma.it, a partire dal martedì successivo
alla gara.
ESTRATTO NORME COMPORTAMENTALI
Sul sito www.uisproma.it è pubblicato il Regolamento Nazionale delle Ginnastiche UISP acui tutti i/le
tesserati /e devono fare riferimento.
Le società impossibilitate a scaricare i regolamenti dal sito www.uisproma.it o dal sito delleGinnastiche
Nazionali, possono richiederne copia alla segreteria del Comitato UISP Roma. Si riportano di seguito
alcune regole sulle quali si richiama l’attenzione delle società:
● gli istruttori in campo gara devono avere un abbigliamento adeguato; unicamente per il
settore agonistico sono ammessi al massimo due istruttori per società;
● l’accesso al campo gara per ogni turno è consentito solo agli istruttori e alle ginnaste
impegnate nel turno stesso;
● il Regolamento prevede sanzioni per chi con il proprio comportamento può pregiudicare il
regolare svolgimento della gara:
- presenza di estranei sul campo gara (genitori e altri) comporterà la squalifica della società di
appartenenza;
- insulti, grida, atteggiamenti aggressivi verso il corpo giudicante o l’organizzazione stessa provenienti
dagli spalti (pubblico) comporteranno la squalifica immediata di tutte le ginnaste della società coinvolta
dal pubblico
●
non è permesso agli istruttori e/o dirigenti avvicinarsi al tavolo della segreteria né
parlare con i Giudici di Gara;
● eventuali chiarimenti possono essere richiesti dall’Istruttore al Presidente di Giuria.
TESSERAMENTO TECNICI-ACCOMPAGNATORI
Tutti i tecnici che accompagnano le ginnaste in campo gara devono necessariamente essere in possesso
della tessera UISP 2021/2022.

Per il settore promozionale, i tecnici dovranno inoltre essere in possesso di una qualificatecnica UISP,
FGI, o di una laurea in Scienze Motorie.
Per il settore agonistico, i tecnici dovranno inoltre essere in possesso del cartellino tecnico nazionale,
che deve essere richiesto contestualmente al tesseramento, presso il propriocomitato territoriale
d’appartenenza.
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RAPPORTI TRA COMITATI E SOCIETA’
Le società non affiliate al Comitato di Roma per partecipare all’attività della UISP Roma - Le
Ginnastiche, devono presentare richiesta del nulla osta al proprio comitato di appartenenza.
FOTO E RIPRESE VIDEO
Si informano le società che le atlete e gli atleti partecipanti alle gare potranno essere riprese e/o
fotografate nel corso dell’evento, in via esclusiva, da personale autorizzato UISP. Con l’iscrizione
le società dichiarano di dare il loro consenso a una completa liberatoria e di conoscere e
accettare il presente regolamento.
L’UISP Comitato Territoriale di Roma si riserva la possibilità di modificare il presenteregolamento
per cause di forza maggiore.
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