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REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ REGIONALE.  
 

 Possono partecipare all'attività della Lega Nazionale UISP "Le Ginnastiche" tutte le Società 

affiliate regolarmente alla UISP per l'anno sportivo 2015/2016 in regola con l'adesione alla Lega  
Nazionale Uisp "Le Ginnastiche" con ginnaste e istruttrici regolarmente tesserate UISP.  

 Le tessere  delle  ginnaste  devono essere  munite di regolare foto di riconoscimento . 
 Il Codice di tesseramento delle ginnaste che fanno attività Agonistica delle Categorie e dei "Gradi" 

deve portare la sigla 22/B 

 

ISCRIZIONE ALLE GARE 
 

 L'iscrizione alla gara deve essere eseguita esclusivamente on-line, solo in casi eccezionali 
può arrivare per posta elettronica e in questo caso deve riportare oltre al nome del sodalizio, il 
cognome e nome della ginnasta, la categoria di appartenenza, il numero della tessera UISP  e 

la data di nascita completa. L'iscrizione deve pervenire alla Società organizzatrice la quale 
provvederà a comunicare alla Responsabile Tecnica Regionale tutte le iscrizioni pervenute. 

 L’iscrizione deve pervenire entro 10 giorni dalla gara. Non sono ammesse altre forme 
d'iscrizione. 

 RITARDO D’ISCRIZIONE: in caso di ritardo di iscrizione, verrà applicata una penale societaria 
di € 26,00  -  a favore della Società organizzatrice e di 10,00 €. a ginnasta con un massimo di 
€. 50,00 a favore della Lega. 

 La tassa  d’  iscrizione deve essere pagata  per le ginnaste che, pur essendo iscritte alla 

gara, non vi partecipano. 
 

TASSA D'ISCRIZIONE alle gare regionali per le Società Sezione Artistica Femminile  
 

 Per la partecipazione alle gare di Mini 1° e di 1° Categoria la tassa d'iscrizione viene fissata in 

€ 20.00 - per ogni singola categoria e per Società di cui € 15.00 - a favore della Lega 
Regionale per il pagamento del Corpo Giudicante. (anche in caso di organizzazione di più 
categorie nella stessa giornata (vedi mini A e B) ogni categoria verrà conteggiata a parte, €. 
20,00 per la A e €. 20,00 per la B) 

 Per l’attività dalla 2° Categoria in poi la tassa di iscrizione è € 20.00 - per chi ha una sola 

categoria - e di € 26,00 - per chi ha più categorie.  

 A favore della Lega Regionale ci saranno  € 15.00 - per il pagamento del Corpo   Giudicante. 
 I pagamenti alla Lega vanno effettuati per bonifico bancario al  COMITATO REGIONALE                         

TOSCANA. Banca Monte dei Paschi. IBAN: IT 84 Z 01030 02853 000003630152. Causale: 
quota parte regionale e data della gara organizzata. 

 
 

Sezione Ginnastica Ritmica  

 
 La tassa d’iscrizione per Società è di € 25.00 - di cui € 13.00 - a favore della Lega Regionale. 

 

TASSA D'ISCRIZIONE alle gare regionali per le Ginnaste:  

 

 Per la sez. Artistica Femminile € 4.00 - a ginnasta per le categorie Mini 1°,1°  mentre la quota 

dalla 2° categoria in poi €. 4.50 – 

 Per la sez. Ginnastica Ritmica la tassa d'iscrizione alla gara per le ginnaste è di € 4,50 sia per 

l’attività Promozionale che per l’attività Agonistica .  

 Per le quote di Squadra si paga 1 quota per ogni categoria in cui la ginnasta partecipa: esempio: 
ginnasta partecipa nella squadra nella cat.A e nella cat. B paga 2 quote; non si paga quota per 
squadra partecipante 

 

TASSA D’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO REGIONALE ANNO SPORTIVO 2015/2016 
 

Le società che partecipano al Campionato Regionale delle due sezioni Artistica Femminile e 

Ginnastica Ritmica sono obbligate a versare la somma “una tantum” di  € 85.00– per sezione. 

Le Società che hanno anche la sezione Maschile devono versare  €.40.00- in più sulla tassa 

regionale di €.85.00. 

La tassa d’iscrizione per la Gam è di €.4.50- per ogni ginnasta e di €.26.00 per Società. 
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Le premiazioni del Campionato ricalcano quelle della femminile 
Detta somma deve essere versata tramite bonifico bancario IBAN UISP  COMITATO REGIONALE 
TOSCANA. Banca Monte dei Paschi. IBAN: IT 84 Z 01030 02853 000003630152. Causale: iscrizione 
Campionato Regionale Uisp Lega Le Ginnastiche oppure  

Banca MPS AGENZIA 36 -  FIRENZE.  IBAN:IT 11 C 01030 02833 0000 6323 7213 
 
 

REGOLAMENTO PER  LA SOCIETÀ PARTECIPANTE. 

 
 

 È obbligo della Società partecipante fornire i cartellini per i punteggi dei giudici (in doppia copia). 
Restano a carico della Società organizzatrice i cartellini riassuntivi per la classifica finale. 

 La società partecipante deve essere in regola con il tesseramento delle ginnaste che devono 
gareggiare, deve aver controllato l’esattezza della data di nascita sulla tessera e il codice di 
tesseramento (22B per il settore agonistico, 22C per il settore non agonistico) se il codice non è 
idoneo alla gara che si deve effettuare la società dovrà provvedere a far correggere la tessera in 
tempi brevi e darne comunicazione scritta al segretario di gara nei successivi sette giorni. 

 Alla prima gara è obbligo consegnare l’allegato 1 al segretario di gara completo di timbro della 
società e firma del Presidente evidenziando tutte le categorie alle quali la società partecipa 

 Per la sezione di artistica le istruttrici dovranno provvedere a compilare i cartellini da dare ai giudici, 
verificando il numero di pettorale regionale. 

 Si diffidano i Tecnici  nonché i Responsabili di società a prendere posizioni poco corrette verso il 

Corpo Giudicante e tanto meno d'interferire nel loro lavoro. Nel caso di gravi intemperanze verbali 

e/o di atteggiamenti offensivi da parte di Tecnici o Responsabili di Società o genitori di 

ginnaste durante lo svolgimento della manifestazione, verrà applicato il regolamento 

disciplinare nazionale che prevede da un richiamo scritto , alla sospensione dell’attività 

agonistica fino all’espulsione dalle attività della Lega. Responsabili dell’attuazione di questo 

regolamento saranno il Direttore di gara  e/o il Responsabile di Giuria. 
 La Società partecipante che per motivi vari, ritira la squadra o le ginnaste dalla gara, viene 

penalizzata invalidando il punteggio ottenuto e non ammettendola alla gara successiva. 
 La ginnasta che ha iniziato l'anno sportivo in una categoria per la quale la società di appartenenza ha 

presentato l'iscrizione, non potrà cambiare categoria nell'arco dello stesso anno, né tanto meno 

presentarsi l'anno successivo nella categoria inferiore. QUESTO E’ SOLO PER LA GAF. 

NELLA GR SI PUO’!!! 
 La Società partecipante che non si presenta alla gara per la quale ha presentato regolare adesione, 

dovrà ugualmente provvedere al pagamento per intero della quota d'iscrizione. 

 Non sono ammessi ricorsi sull’operato dei giudici se non per eventuali errori nel calcolo del 

punteggio finale. 

REGOLAMENTO PER LA  SOCIETÀ ORGANIZZATRICE. 
k 
 Deve rilasciare obbligatoriamente, se richiesti, i punteggi di gara alle istruttrici al termine del turno 

di lavoro. Le Istruttrici non devono comunque intralciare il lavoro di Segreteria durante la 
gara.(per la sez. GR, i punteggi saranno consegnati dopo la lettura della classifica) 

 La Società organizzatrice dovrà vietare l'accesso al campo di gara a tutte le persone non 
qualificate. 

 Dovrà dare lettura della classifica finale e provvedere alle premiazioni. 
 Il Responsabile della Società organizzatrice dovrà avere cura di allestire l'attrezzatura necessaria 

e fornire ai Giudici il materiale occorrente per svolgere al meglio il loro lavoro. 
 Dovrà provvedere nel caso la gara duri più di sei ore al pasto dei giudici. 
 
Nel dettaglio per la sezione GR: 
 

 PEDANA DI GARA 13X13 ben fissata a terra; (dovranno essere fissate a terra anche le 
singole strisce in modo che non si aprano. La striscia che delimita il fuori pedana deve 
essere di colore rosso e ben visibile; 

 PEDANA DI PROVA (anche non regolamentare); 

 IMPIANTO STEREO FUNZIONANTE E STEREO DI RISERVA; 

 Il soffitto del palazzetto dovrà avere un’altezza idonea al tipo di gara organizzata. 
 

 Dovrà garantire l'incolumità delle ginnaste mettendo a disposizione attrezzature idonee. 
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 Deve fare denuncia scritta alle competenti autorità delle manifestazioni in corso e darne copia al 
segretario di gara. 

 Deve provvedere alla presenza di un servizio sanitario di pronto intervento.  
 Sono abilitati a tale scopo: l'ambulanza o il medico con materiale di pronto soccorso.  

 
PER TUTTO QUELLO NON MENZIONATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO VALE IL REGOLAMENTO 
NAZIONALE DI OGNI SETTORE. 

REGOLAMENTO DI GIURA 
 

 Il Corpo Giudicante è convocato dalla Responsabile di Giuria di ogni  Sezione che ha 
l’obbligo di preparare all’inizio, dell’anno sportivo, la convocazione completa delle Giurie 
di tutto il Campionato in maniera che gli interessati  siano a conoscenza  del proprio 
impegno. 

 La stessa Responsabile di Giuria dovrà confrontarsi sul campo gara con la Direttrice 
Tecnica regionale o suo delegato sia sull’andamento della gara sia sulle discussioni 
tecniche riguardante il programma tecnico e sulla valutazione degli elementi da esso 
richiesti. 

 Il Giudice deve essere tesserato UISP e tecnicamente preparato attraverso la 

partecipazione ai Corsi di aggiornamento annuali che tutte le sezioni devono 

organizzare.  

 Deve presentarsi sul campo gara  almeno 30 minuti prima dell’inizio della stessa 
 Deve emettere un giudizio sereno ed imparziale.  
 Non deve comunicare ad altre persone il punteggio espresso.  
 Non può allontanarsi dal campo di gara se non per giustificati motivi. 
 Deve indossare abbigliamento consono al proprio ruolo. 
 Sarà corretto, da parte delle Giurie, se impossibilitate in maniera improvvisa a 

mantenere questo loro impegno, di portarne a conoscenza al più presto la 
Responsabile Regionale in maniera da dare possibilità di cambiamento di giuria in 
tempi adeguati. 

 Non è ammesso  comporre il Corpo Giudicante sul campo gara.(salvo casi 
eccezionali) 

 Eventuali correzioni di punteggio apportate sui cartellini di gara devono essere siglate 
dalla Responsabile di Giuria o di chi ne fa le veci. 

 

RIMBORSO CORPO GIUDICANTE 
 

Il rimborso spese per l’attività di Giudice regionale viene calcolato nel seguente modo: 
 

  Per la sezione Artistica Femminile. 

 
 Per ½ giornata di giuria  di € 30.00  - 
 Per una intera giornata di giuria €.50.00- oltre 12 ore  € 60.00 
  

        Per la sezione di  Ginnastica Ritmica le quote sono le seguenti: 
 

 Per ½ giornata di giuria  di € 30.00 - 
 Per una intera giornata di giuria €.50.00 – oltre 12 ore  € 60.00 
 

Per la sezione di  Artistica Maschile le quote sono le seguenti: 
 

 Per ½ giornata di giuria  di € 30.00 - 
 Per una intera giornata di giuria €.50.00 – oltre 12 ore  € 60.00 
 
 

Le/I Giudici saranno ricompensate/i ,oltre che con la diaria giornaliera, anche con un 

rimborso di €. 0,20 a kilometro se vengono in sede gara con la propria macchina . Le 
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giurate che non usufruiscono della loro auto ma di quella delle loro colleghe dovranno 

dichiararlo al momento del pagamento della diaria giornaliera e non potranno usufruire del 

rimborso chilometrico 

 Il rimborso di giuria verrà pagato esclusivamente tramite bonifico bancario  
 

PROCLAMAZIONE CAMPIONESSE REGIONALI GAF GR GAM ANNO SPORTIVO 2015 
 

Sez. Artistica Femminile: per la proclamazione della Campionessa Regionale verranno sommati i 
migliori due punteggi tra le tre prove, nelle categorie dove si effettuano due prove, verrà 
considerata la migliore tra le due. 
 La premiazione del Campionato Regionale: coppe per il podio, 1°2°3°, mentre l’attrezzo verrà 
premiata solo la prima con medaglia. 
  Fino alla 2° le ginnaste che salgano sul podio del regionale passano obbligatoriamente, nell’anno 
successivo alla categoria superiore, solo nelle categorie individuali, le squadre NO. 
 

Sez. Ritmica:  
 

-    Per la proclamazione della Campionessa Regionale in tutte le categorie verrà considerata 

la migliore tra le due prove. 

- Per quanto riguarda la premiazione del podio regionale verrà premiata solo la 

campionessa regionale (individuale e squadre ) 

- Il podio regionale di tutte le categorie non può retrocedere l’anno successivo  

- In ogni categoria individuale ove vi siano iscritte più di 20 ginnaste si provvederà a fare la 
premiazione per anno di nascita (medaglie al posto delle coppe), ovviamente per il 
possibile ( ad esempio se in 1 cat. combinata esordienti ci fossero 24 ginnaste di cui 19 del 
2005 e 5 del 2006 si farà una sola classifica) 

- La stessa ginnasta che per due anni consecutivi è proclamata campionessa regionale nella 
stessa categoria è obbligata l’anno successivo a salire nella categoria superiore 

- Nella 3° categoria si propone ( solo a livello regionale ) la divisione tra chi partecipa alle 
gare federali e chi no, per cui ove possibile si dividerà tra 3° e mini 3° ( in 3° vi saranno le 
ginnaste che partecipano alle gare federali, serie C e Specialità , in mini3° le ginnaste che 
partecipano solo alle gare UISP ) 

 

Sez. Artistica Maschile: nella maschile verrà premiato solo il Campione Regionale prendendo il 
miglior punteggio tra le due prove, in caso nel Campionato ci fosse una sola prova, non sarà 
proclamato il Campione Regionale. 
 
 
 
REGOLAMENTO PER LE SOCIETA’ CHE ORGANIZZANO LE GARE DEL PROGRAMMA 

SPERIMENTALE E PER CHI VI PARTECIPA 
 

1. Le Società che partecipano al PROGRAMMA SPERIMENTALE  sono tenute a  pagare la tassa 
d’iscrizione al Campionato Regionale di €.85.00. 

 

2. Le Società che organizzano le gare hanno a loro carico il pagamento delle giurie e devono 
provvedere come previsto dal regolamento organizzazione gare a tutto quello che occorre per un 
buon funzionamento della gara, e potranno tenere per loro l’interno incasso delle iscrizioni. Per tutto 
quello che riguarda lo sperimentale poi potrete trovare tutte le specifiche sul regolamento 
programma sperimentale. 

 
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento fa testo il Regolamento della 

Lega Nazionale 


