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COPPIE DANZA: NOVIZI, PRIMAVERA DEB., PRIMAVERA, ALLIEVI DEB., ALLIEVI UISP, JUNIORES 

UISP, MASTER, PROF. CADETTI, PROF. JEUNESSE, P 
E  

COPPIE ARTISTICO: NOVIZI, PRIMAVERA DEB., PRIMAVERA, ALLIEVI UISP, AZZURRI UISP, MASTER, 

PROF. CADETTI, PROF. JEUNESSE 
 

Data : 2 GIUGNO 2022 

Località: : S.GIOVANNI PERSICETO 

Organizzazione : U.P. PERSICETANA 

Resp. organizzazione : Sig. Daniele Ragazzi   

Pista di gara : PALAZZETTO POLIVALENTE Via Muzzinello - S. Giovanni in Persiceto 
 

PROGRAMMA DI GARA 
 

GIOVEDI’ 2 GIUGNO 2022 
 
 

ore 9.30 Accesso atleti allenatori e giuria - COPPIE DANZA  (TUTTE LE CATEGORIE) 
ore 9.45 Prove DANZE OBBLIGATORIE  
ore 10.15 Inizio gara DANZE OBBLIGATORIE 
 

ore 13,45 Accesso Atleti Allenatori e Giuria - COPPIE ARTISTICO (TUTTE LE CATEGORIE 
ore 14.00 Prove non ufficiali – (a gruppi di 5 minuti) 
ore 14.30 Inizio gara esercizi ESERCIZI LIBERI 
 Al termine premiazioni (ore 16.15) 
  
ore 16,15 Accesso Atleti Allenatori e Giuria - COPPIE DANZA  (TUTTE LE CATEGORIE 
ore 16,30 Prove non ufficiali 
ore 16,45 Inizio gara DANZA LIBERA 
 Al termine premiazioni (ore 18,45 circa) 

 

 
 

 
Di seguito tutte le indicazioni necessarie alle società per la partecipazione alla 

Fase 2 Emilia Romagna del Campionato Nazionale. 
 

1. Comunicare eventuali assenze di atleti iscritti alla gara alla Struttura Regionale 
via e-mail (indicando nome, cognome, specialità e categoria) a 

pattinaggio.emiliaromagna@uisp.it entro le ore 12.00 del mercoledì precedente la 
gara. 

2. Inviare entro il mercoledì precedente la gara all’indirizzo mail 
pattinaggio.emiliaromagna@uisp.it il modulo delega compilato; il modulo deve 

essere in formato Excel o pdf, non foto; non è necessaria la firma sul modulo e 
non ci sarà nulla da firmare in pista. Link.  

3. Inviare entro il mercoledì precedente la gara, all’indirizzo mail 

pattinaggio.emiliaromagna@uisp.it i singoli file musicali nominandoli nel seguente 
modo: categoriaoformulaolivelli_cognomenome (es. F1APF_GALLETTIPATRIZIA 

se io fossi iscritta nella Formula F1A Promo Femminile), oppure 
PAF_GALLETTIPATRIZIA (se io fossi iscritta nei Piccoli Azzurri Femminile); questo 

https://www.uisp.it/emiliaromagna/pattinaggio/programmi-gare


per evitare la fase di consegna e ritiro CD, in modo da ridurre al minimo scambi 
di oggetti. Gli allenatori dovranno comunque avere a disposizione i CD qualora ci 

fossero problemi con i file ricevuti. 
4. Gli atleti e i tecnici (massimo due, solo uno in caso di un solo atleta) dovranno 

essere muniti di Certificazione Verde "rafforzato" (ad esclusione degli 
atleti sotto i 12 anni). I tecnici dovranno essere muniti di Card Formazione; 

5. L'ingresso sarà autorizzato esclusivamente alle persone munite di 
mascherine FFP2 che dovrà essere correttamente indossata tutto il 

tempo di permanenza. Solamente agli atleti sarà permesso di indossare in 
alternativa la mascherina chirurgica che potrà essere tolta esclusivamente per il 

tempo trascorso all'interno della pista, per la prova e la gara; 
6. Tutte le persone che accederanno all'impianto dai 12 anni in su dovranno 

possedere Certificazione Verde "rafforzato". 
 

REGOLE GENERALI 
 

Ammissioni : Come da Norme di Attività 2022 

Iscrizioni : Come da Norme di Attività e Disposizioni Attività Regionale 2022 

Depennamenti : Secondo quanto enunciato nelle Disposizioni Attività regionale 2022 

Sorteggi : I sorteggi sono effettuati il GIOVEDI precedente la gara, presso la sede della SDA PATTINAGGIO EMILIA ROMAGNA 

Prove pista : Preliminare: come da Norme di Attività 2022 

Ufficiale: ogni gruppo di concorrenti (numero massimo di 8 o 6) in cui è suddivisa la Categoria /Formula /Livello 
eseguirà una prova pista ufficiale pari alla durata dell’esercizio libero più 2 minuti immediatamente prima della 
gara. 

Servizio sanitario : Per tutte le gare UISP indette e/o autorizzate dalla Lega Pattinaggio UISP, i Responsabili dell’Organizzazione sono 
tenuti a garantire in ogni momento in cui un atleta è in pista, sia in occasione di prova pista preliminare e ufficiale 
previste dal programma di gara, sia in occasione della gara, la presenza in loco di almeno un medico, 
preferibilmente dotato di attrezzatura di pronto soccorso  

Premiazioni : I podi di specialità e l’oggetto ricordo sono a carico della SDA PATTINAGGIO EMILIA ROMAGNA 

Annotazione  : Per quanto non contemplato nel presente programma, valgono le Norme di Attività 2022 per la specialità 
pattinaggio artistico. Se sarà necessario, il Presidente di Giuria potrà effettuare variazioni al presente programma. 

 

Il Settore Artistico 
Piero Trentini 

 Il Responsabile 
Raffaele Nacarlo 

 
 


