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REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI GINNASTICA RITMICA 

 

Le Associazioni che intendono partecipare ai campionati di Ginnastica Ritmica devono attenersi 

al presente regolamento. 

 

 ISCRIZIONE ALL’ATTIVITA’ 

Entro la prima gara della stagione le società dovranno presentare il modulo di iscrizione 

inviandolo alla segreteria della Uisp Civitavecchia all’indirizzo mail civitavecchia@uisp.it. 

 

 ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLE SINGOLE GARE 

Le quote di iscrizione del singolo/a atleta per partecipare ad una gara sono: 

 

CAMPIONATO QUOTE 

Tirreno Gym Cup e Almudena € 10,00 un esercizio - € 12,00 due esercizi – 

€ 15,00 tre esercizi 

  

Campionato Kostina € 10,00 un esercizio - € 15,00 due esercizi – 

€ 20,00 tre esercizi 

  

Percorsi Motori € 10,00 a ginnasta 

  

Special Rhytmics € 10,00 un esercizio - € 15,00 due esercizi  

  

Christmas Cup € 5,00 a ginnasta 

 

Il pagamento può essere effettuato anche tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 

IT 71H 03069 09606 100000015766 intestato a Uisp Civitavecchia, specificando la tipologia di 

gara ed il numero di atlete iscritte. 

 

L’iscrizione alle gare deve avvenire online, attraverso la compilazione degli appositi moduli 

per la ginnastica ritmica presenti sul sito www.uisp.it/civitavecchia ed inviarli via mail 

all’indirizzo civitavecchia@uisp.it entro e non oltre 10 giorni dalla gara. 

 

 

 

 

 



 TURNI DI GARA E CLASSIFICHE  

Gli orari dei turni di gara saranno a disposizione delle società, e pubblicate sul sito 

www.uisp.it/civitavecchia nella pagina della SdA Le Ginnastiche, a partire dalle ore 14:00 del 

mercoledì antecedente la gara. Le classifiche delle gare saranno pubblicate sul sito 

www.uisp.it/civitavecchia a partire dal martedì successivo alla gara. 

 

 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 complete liberatoria e di 

conoscere e accettare il presente regolamento. 

 

 ESTRATTO NORME COMPORTAMENTALI  

Sul sito www.uisp.it/civitavecchia è pubblicato il Regolamento Nazionale delle Ginnastiche UISP 

a cui tutti i/le tesserati /e devono fare riferimento. Le società impossibilitate a scaricare i 

regolamenti dal sito www.uisp.it/civitavecchia o dal sito delle Ginnastiche Nazionali, possono 

richiederne copia alla segreteria del Comitato UISP Civitavecchia. 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. 


