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1 - NORME GENERALI 
 
 
a – FINALITA’ 
 La lega UISP pattinaggio Emilia Romagna, organizza per l’anno 2010, un iniziativa a 
livello regionale, denominata “GIOCHI PER L’EMILIA ROMAGNA”. 
 L’iniziativa comprende una serie di incontri collettivi denominati STAGE con giochi di 
destrezza come successivamente indicati, e di competizioni agonistiche, i cui risultati, 
daranno luogo a graduatorie individuali e societarie. 
 Le finalità dell’iniziativa sono quelle di avvicinare nella maniera più semplice, con 
approccio ludico anche informale, quanti più atleti alla pratica del pattinaggio. 
La formula dei punteggi è volutamente strutturata per premiare la maggiore 
partecipazione, che la performance individuale. 
 
 
b - AFFILIAZIONE 
 L’affiliazione o riaffiliazione alla UISP da parte delle associazioni sportive dilettantistiche è 
 condizione   indispensabile  per  poter  partecipare ai campionati organizzati dall’Unione a  
 qualsiasi titolo o istanza. 
 E’    competenza   del    comitato  UISP  territoriale  rilasciare  il  certificato di affiliazione o 
 Riaffiliazione dietro presentazione del proprio statuto, dell’atto costitutivo e del 
regolamento 
 organico e  dietro  il  versamento  del   costo  di affiliazione o riaffiliazione previsto da quel 
 comitato. 
 Non  esistono  termini  di  scadenza  per  richiedere l’affiliazione, può avvenire in qualsiasi 
 momento dell’anno. 
 E’ dovere dell’associazione sportiva affiliata o riaffiliata: 

- far pervenire copia del certificato di affiliazione alla Lega Nazionale, entro il 31  gennaio       
  di  ogni  anno  o  successivamente, nel caso di affiliazioni o riaffiliazioni  effettuate dopo       
  tale data; 

   - comunicare  al  comitato  UISP   territoriale  ed  alla  Lega   Nazionale   le   variazioni di        
      struttura dirigenziale, giuridica e di recapito postale. 
E’ diritto - dovere   delle   associazioni   affiliate   partecipare  a  tutte  e attività organizzate 
dall’UISP ed impegnarsi attivamente alla vita dell’Unione. 
 
 
c - TESSERAMENTO ADERENTI AD UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
L’associazione sportiva dovrà: 
   - acquisire  le  tessere  presso  i comitati UISP territoriali a cui sono affiliate  nel  rispetto       
     delle modalità del comitato; 
   - consegnare la tessera originale al tesserato; 
   - trattenere  il  cartellino  tecnico  del tesserato poiché sarà l’unico documento valido per 
      l’iscrizione all’attività della Lega; 
   - inviare, entro il 31 gennaio di ogni  anno o in data successiva per i nuovi tesserati, alla 
Lega Nazionale il modulo “elenco tesserati” completo in ogni sua parte. 
Non  esistono  termini  di  scadenza  per richiedere il tesseramento dei propri aderenti;  la 
tessera ha comunque validità fino al 31.12 dell’anno in corso. 
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d - TESSERAMENTO INDIVIDUALE 
Ogni   cittadino   può   aderire  all’UISP  anche  se  non   aderente o iscritto ad alcuna 
associazione sportiva, richiedendo il tesseramento da indipendente al comitato UISP 
competente per territorio di appartenenza geografica o dove intende effettuare la propria 
attività sportiva,previa presentazione del prescritto certificato medico. Per partecipare a 
gare e manifestazioni il tesserato deve presentare una delega firmata dal Presidente del 
comitato UISP . 
Anche il tesseramento individuale può essere richiesto in qualsiasi momento dell’anno. 
L’emissione  della  tessera  UISP  obbliga il tesserato al rispetto delle norme e regolamenti 
generali e particolari dell’UISP e della Lega Nazionale Pattinaggio. 
Gli  atleti  che  sono  tesserati  per  una associazione sportiva nelle manifestazioni F.I.H.P. 
devono partecipare all’attività UISP con la stessa associazione sportiva. Qualora la propria 
associazione sportiva non aderisse all’UISP gli atleti potranno tesserarsi come soci 
individuali, senza portare punti alla classifica di società, o scegliendo anticipatamente la 
società a cui affidare i propri punteggi per tutta la stagione 2010. 
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2 - ATTIVITA’ 
L’attività della lega Emilia Romagna per l’anno corrente si suddivide in attività di stage a 
percorsi ben distinti ed assoggettati a regolamentazione diversa tra loro (non maggiori di 
due per ogni tappa) e inseriti diversamente  per ogni tappa, anticipatamente indicati, e 
competizioni agonistiche (campionati e trofei) per le categorie previste. 
 

3-CLASSIFICHE - MODALITA’ PUNTEGGIO 
 
Verranno compilate per ogni tappa le classifiche individuali, per le categorie Piccoli 
Azzurri, Primavera e Principianti e la classifica societaria, con le seguenti modalita’ di 
punteggio: 
Non è prevista classifica individuale per le categorie Primi Passi e Topolini 
  
- Attività di stage punti sia per classifica individuale che di società 
 
Per ogni atleta partecipante  punti 10 (dieci); 
Nelle prove di due atleti,  al primo  sarà assegnato ulteriori punti 2 (due)  
Nelle prove di tre atleti, al primo sarà assegnato ulteriori  punti 4 (quattro) ed al secondo 
sarà assegnato ulteriori punti 2 (due) 
 
- Competizioni di lega 
-  
Per classifica societaria ogni atleta partecipante punti 10 (dieci); 
Solo per classifica individuale come da normative vigenti  
 
4-CATEGORIE 
  

Primi passi  atleti che  compiono 4 e 5 anni entro il 31 dicembre del’anno.  
 
Topolini  atleti che  compiono 6 e 7 anni entro il 31 dicembre dell’anno. 
 
Piccoli azzurri f/m atleti che  compiono 8 e 9 anni entro il 31 dicembre dell’anno. 
  
Primavera f/m atleti che compiono  10 e 11 anni entro il 31 dicembre dell’anno.   
 
Principianti f/m atleti da 12 anni  in poi. 
 
Nelle attività di stage le attività verranno effettuate a batterie miste maschi/femmine e 
successivamente separate le graduatorie individuali. 
 
5- GIURIA 
 
Sarà designata dal responsabile UISP in loco come giudice unico, coadiuvato da istruttori 
e dirigenti delle squadre partecipanti. 
 
6- SERVIZIO SANITARIO 
 
Il servizio sanitario dovrà essere richiesto dalla società organizzatrice della 
manifestazione. 
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7- PREMIAZIONI 
 
Premiazione di ogni atleta partecipante alla tappa a carico della società organizzatrice, 
Consegna della maglia di leader al primo di ogni categoria, in caso di parità di punteggio 
fra più atleti non verrà assegnata, o verrà chiamato uno spareggio senza assegnazione di 
punti aggiuntivi. 
Premiazione finale al termine dell’ultima tappa. 
Nelle competizioni come previsto dal programma 
 
8. – DISCIPLINE DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE 
 
        CORSA – FREESTYLE 
 
9 – OSSERVANZA 
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento particolare vigono le norme del 
regolamento  Gare e Campionati e del regolamento corsa UISP. 
 
10-  DURATA MANIFESTAZIONE  
 
Nel complessivo non dovranno superare le 4 ore. 
Eccezionalmente ed in via facoltativa lo stage estivo “progetto mare” prevede nella 
giornata indicata le attività di stage nella mattinata, un pranzo collettivo presso uno 
stabilimento balneare e il pomeriggio in spiaggia con animatori. 
 
 
11- DELEGHE E QUOTE 
 
Le prescrizioni dovranno essere inviate a :  davide.milandri@telecomitalia.it 
Entro 5 giorni dalla manifestazione 
Deleghe e pagamento quote dovranno essere fatte il giorno della manifestazione  
Quota € 3 per ogni atleta partecipante agli stage 
Quota da definire per lo stage “progetto mare”. 
Quanto previsto dal regolamento per le competizioni 
 
12 – ORARIO INIZIO MANIFESTAZIONI 
 

RITROVO 30 MINUTI PRIMA DELLA MANIFESTAZIONE  
 
Se effettuata il Sabato pomeriggio 
Inizio attività ore  15,00 
 
Se effettuata la Domenica mattina 
Inizio attività ore  09,30 
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13- DATE E LUOGHI  MANIFESTAZIONI 
 
24 gennaio 2010   org. Pontevecchio Bologna 
STAGE 
Bologna  pista di pattinaggio F. Barbieri via Mazzoni  
 
PERCORSI : GIRA CHE TI RIGIRA – ANTIORARIO 
                      PARTI  E FUGGI 
________________________________________________________________________  
 
 
14  febbraio  2010   org. Forlì Roller 
STAGE 
Forlì pattinodromo coperto via Ribolle 
 
PERCORSI : GINKANA 
                      PAVESINO – ORARIO  
________________________________________________________________________ 
 
 
…… ………. 2010   org.  
STAGE  

Da definire 
 
 PERCORSI  : PARTI E FUGGI 
                        GIMKANA 
________________________________________________________________________ 
 
 
8 Giugno 2010   org. Nuova Rinascita Ravenna 
STAGE estivo “Progetto mare” 
Ravenna pala De Andrè viale Europa, 1 
 
PERCORSI : GIRA CHE TI RIGIRA   - ORARIO  
                      PAVESINO – ANTIORARIO 
________________________________________________________________________ 
 
 
 



PAG.7 
 
Campionati regionali UISP pista 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Campionati regionali UISP strada 
 
________________________________________________________________________ 
 
6 Giugno 2010   org. GIP IMOLA 
Trofeo “Giochi per l’Emilia Romagna” 
Imola 
 
 
 
 
 
 
Attività agonistica regionale da definire in conseguenza delle date disponibili sul calendario 
ordinario FIHP al momento non disponibile. 
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14 – ATTIVITA’ DI STAGE E PERCORSI 
 

Primo Percorso 
  

PARTI E FUGGI 
 
PERCORSO AD OSTACOLI  
 
NUMERO DI COMPONENTI IN PARTENZA   ……2 ATLETI 
PRIMO ARRIVO         12 PUNTI. 
SECONDO ARRIVO  10  PUNTI. 
PENALITA’ : TOCCO DI BIRILLO, ABBATTIMENTO ASTA, TAGLIO DI PERCORSO. 
TIPO DI SANZIONE:  1 PUNTO PER OGNI PENALITA’. 
  

Secondo percorso 
  

GIRA CHE TI RIGIRA  (GIRO ANTIORARIO) 
 
PERCORSO TECNICO  
 
NUMERO DI COMPONENTI IN PARTENZA   ……3 ATLETI 
 
PENALITA’ : TOCCO DI BIRILLO, TAGLIO DI PERCORSO 

TIPO DI SANZIONE:  1 PUNTO PER OGNI PENALITA’. 
 

Terzo percorso 
 
GIRA CHE TI RIGIRA  (GIRO ORARIO) 
 
PERCORSO TECNICO 
 
NUMERO DI COMPONENTI IN PARTENZA   ……3 ATLETI 
PENALITA’ : TOCCO DI BIRILLO, TAGLIO DI PERCORSO 
TIPO DI SANZIONE:  1 PUNTO PER OGNI PENALITA’. 
 

Quarto percorso 
 
GIMKANA 
PERCORSO AD OSTACOLI  
  
NUMERO DI COMPONENTI IN PARTENZA   ……2 ATLETI 
 
PENALITA’ : TOCCO DI BIRILLO, ABBATTIMENTO ASTA, TAGLIO DI PERCORSO. 
TIPO DI SANZIONE:  1 PUNTO PER OGNI PENALITA’. 
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Quinto percorso 
 
PAVESINO  (GIRO ANTIORARIO) 
  
PERCORSO TECNICO 
 
NUMERO DI COMPONENTI IN PARTENZA   ……3 ATLETI 
  
PENALITA’ : TOCCO DI BIRILLO, TAGLIO DI PERCORSO 

TIPO DI SANZIONE:  1 PUNTO PER OGNI PENALITA’. 
 

Sesto percorso 
 
PAVESINO  (GIRO  ORARIO) 
  
PERCORSO TECNICO 
 
NUMERO DI COMPONENTI IN PARTENZA   ……3 ATLETI 
  
PENALITA’ : TOCCO DI BIRILLO, TAGLIO DI PERCORSO 

TIPO DI SANZIONE:  1 PUNTO PER OGNI PENALITA’. 
 
N.B. SCHEMI E DIREZIONI DEI PERCORSI SONO ALLEGATI FONDO PAGINE 
 
 

Competizioni: 
 
Distanze regolamentari come da norme per l’attività vigenti o programma della gara. 
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15 – INDIRIZZI UTILI 
 

                                 INDIRIZZI  UTILI 
 
Responsabile settore corsa : Civolani Stefano  
E mail civste@alice.it  tel 3494554953  3482897091 
 
 
Responsabile Ufficiali Gara: Manfredini Riccardo 
E mail  manfrediniriccardo@virgilio.it tel 3357055063 
 
Responsabile segreteria corsa : Maiani Mara 
 

E mail ugo.skating@alice.it    tel 3494268576 
Tecnici coordinatori settore corsa: 
 

 Milandri –Davide ( addetto al software punteggi/classif.) 
E mail davide.milandri@telecomitalia.it  tel 3357287768 

  
 

mailto:civste@alice.it
mailto:manfrediniriccardo@virgilio.it
mailto:ugo.skating@alice.it
mailto:davide.milandri@telecomitalia.it
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16 – SOCIETA’ ADERENTI 
 

                                                Forlì 
 

      
 
 
 

  GIP Imola 

 
 
 
      


