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Bologna, 27 settembre 2022 
 

 Fase 2 Nazionale: Rassegna Regionale Emilia Romagna Gruppi di Pattinaggio Artistico 2022 
 

SdA Pattinaggio UISP Emilia Romagna indice la rassegna regionale che si svolgerà nei giorni 
 

 19 – 20 novembre 2022 

 

San Giovanni in Persiceto (BO) – Via Muzzinello 17 

 
con le seguenti modalità: 

 

➢ ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE TRAMITE POSTA 

ELETTRONICA e in formato WORD a pattinaggio.emiliaromagna@uisp.it entro e 
non oltre il 31 ottobre 2022 compilando l’apposita scheda presente sul sito della Uisp 
Regionale in tutte le sue parti ed allegando la ricevuta di pagamento. Non saranno 
prese in considerazione iscrizioni non conformi a quanto specificato/richiesto (no 
PDF, no JPEG, no FOTO); 

 
➢ QUOTE ISCRIZIONI: € 7.00 ad atleta per ogni gruppo presentato (comprese le 

riserve). 
 

➢ VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE: il versamento dovrà essere effettuato tramite 
bonifico bancario al seguente IBAN: 
IT 97 V 03069 09606 100000015724- INTESA SANPAOLO SpA BIC:  BCITITMM intestato a: 
UISP COMITATO REG.LE EMILIA ROMAGNA 
Indicando nella causale: “Gruppi di Pattinaggio ER 2022 + NOME DELLA SOCIETA’”.  

 
➢ DELEGA: da inviare all' indirizzo pattinaggio.emiliaromagna@uisp.it entro e non oltre 

il 13 novembre 2022 
 

➢ FILE MUSICALI: Le musiche dovranno essere inviate entro il 13 novembre 2022, 
all’indirizzo mail indicato sul programma. Il nome del file dovrà seguire le regole 
indicate nel Cap.04 Iscrizioni (pag.8 dell’Estratto RTN 2022). 

Tempi di esecuzione descritti nell’estratto RTN 2022 
 
Lo staff tecnico accreditato che accompagnerà il gruppo in pista potrà essere composto da un 
massimo di 2 persone regolarmente tesserate UISP di cui almeno un allenatore in possesso di 
cartellino tecnico. 
Le tessere dovranno avere validità per l’anno sportivo in corso, si ricorda che l’anno sportivo ha 
inizio il 01/09 e termina il 31/08 

 
Sintesi Regolamento Tecnico Gruppi Folk 2022 reperibile sul sito 
https://www.uisp.it/pattinaggio/pagina/settpre-gruppi-folk-rassegna-nazionale-gruppi-folk-2022 
Seguirà Programma dettagliato. 
 
Il Responsabile     
Raffaele Nacarlo                                                                                               
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