
 
SDA Ginnastiche 

UISP Veneto &  

Comitato Territoriale di Treviso 

  

 
 
 
 

 

   
 

 
Marghera: 17/04/2018 
 
Oggetto: Indizione rassegna interregionale di ginnastica artistica Linea, categorie: Esordienti, 

Intermedio, Avanzato & Linea insieme 
Luogo e Data: Palacicogna Via Dei Dogi, 31050  Ponzano (TV) 

Domenica 13 Maggio 2018 
 

Programma: 
 
Ore 8.30  Apertura palestra e riscaldamento  
Ore 9.00  Inizio rassegna 
 
 
Gli orari sopracitati sono da considerarsi puramente indicativi, in quanto in base al numero di iscrizioni 
l’orario potrà essere soggetto a variazioni. 
È pertanto indispensabile la collaborazione di tutti voi nell’inviare tempestivamente e per tempo le 
iscrizioni delle ginnaste e delle squadre (utilizzando i moduli indicati) in modo tale da stilare il prima 
possibile l’ordine di lavoro. 
 
La rassegna si svolgerà sui seguenti attrezzi: Suolo, Trave, Volteggio e Minitrampolino. 
 
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre venerdì 04 Maggio a mezzo mail a tutti gli indirizzi:  
ginnastiche.veneto@uisp.it , artistica.uispveneto@gmail.com  e treviso@uisp.it 
La quota d’iscrizione (unificata per promozionale e agonismo) è fissata a 10,00 € per ogni ginnasta che 
dovrà essere anticipatamente bonificata al Comitato Territoriale di Treviso UISP riportando come causale 
13/05/2018 GAF INTERREG ed il nome della società/associazione, la contabile della transazione andrà 
trasmessa via mail ai due indirizzi sopracitati, al controllo tessere farà fede il numero di ginnaste iscritte al 
momento dell’iscrizione stessa. 
 
Note: 
Ricordiamo che per la partecipazione alle rassegne linea e gare agonistiche UISP VENETO, è necessario che 
ogni ginnasta sia coperta dal certificato medico, e sia inoltre provvista di tessera con codice 22C e/o 22B in 
corso di validità anno sportivo 2017/2018. 
Durante la manifestazione verrà effettuato un controllo casuale delle tessere e sarà attivata la verifica della 
dichiarazione del presidente di ogni singola società/associazione. 
Ricordiamo che possono accedere al campo gara solamente i tecnici provvisti di tessera UISP in corso di 
validità.  
 
Musica: 
Ricordiamo che ogni ginnasta deve avere la propria musica in un formato file su CD ben contrassegnato che 
sarà consegnato dall’istruttore al tecnico audio prima del proprio turno di gara. 
 
 
 
 

 
A tutte le Società e Associazioni  
Ginnastica Artistica del Veneto 

e loro sedi 

 



 
SDA Ginnastiche 

UISP Veneto &  

Comitato Territoriale di Treviso 

  
 

 
Ritardatari: 
Sarà possibile iscrivere squadre e/o ginnaste oltre il termine previsto con un’ammenda pari al 20% della 
quota d’iscrizione (10,00 € + 20% = 12,00 € ) che comque non superino il 20% del numero degli iscrritti, non 
oltre il 06 maggio 2018. 
 
Allegati: 

 Modulo iscrizione (Allegato A) 

 Dichiarazione del presidente (Allegato B) 

 Cartellini punteggi per i giudici 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ginnastiche.veneto@uisp.it 
 
 

 
 
 

CAUSALE : 

13/05/2018 GAF INTERREG (+ nome società/associazione) 
UISP Comitato Territoriale di Treviso 

IBAN 
IT 04 I 08749 61901 016000265956 

 

Staff GAF 

SDA Ginnastiche 

Veneto UISP 


