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REGOLAMENTO CAMPIONATI REGIONALI PATTINAGGIO A
ROTELLE UISP PUGLIA 2017
Norme per la iscrizione e la partecipazione ai Campionati Regionali di
pattinaggio Uisp Puglia.
1. L’organizzazione delle singole fasi dei campionati regionali sarà
gestita dal Comitato Regionale.
2. Le iscrizioni degli atleti devono pervenire alla mail
pattinaggio.puglia@uisp.it.
3. L’iscrizione ai campionati regionali è stabilita nella misura di € 10,00
ad atleta per ogni specialità. (coppie o gruppi spettacolo)
4. L’iscrizione ai campionati regionali deve essere effettuata entro e non
oltre il 20.02.2016
5. Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato una
settimana prima della gara a mezzo di versamento su conto corrente
postale n. 88460381, intestato alla Uisp Regionale Puglia con
indicazione del numero degli atleti nonché della specialità a cui si
iscrive. Copia del versamento dovrà essere tempestivamente
comunicata alla segreteria regionale di Lega, a mezzo mail
pattinaggio.puglia@uisp.it e prodotta PRIMA dell’inizio delle gare;
6. In mancanza di copia del versamento della quota di iscrizione, la
società non sarà ammessa alla gara;
7. Il depennamento degli atleti dovrà essere effettuato entro e non oltre
una settimana prima della data di gara. Tale operazione dovrà essere
effettuata
attraverso
comunicazione
mail
all’indirizzo
pattinaggio.puglia@uisp.it.
8. I depennamenti effettuati oltre il termine stabilito comporteranno
l’applicazione della sanzione di € 20,00, salvo che venga prodotto
certificato medico in caso di malattia.
9. Prima di ogni singola gara Verrà effettuato il controllo dei cartellini
tecnici per tutti gli atleti, allenatori e dirigenti;
10.L’atleta erroneamente collocato potrà , per quella categoria, solamente
esibirsi e non gareggiare;
11.I sorteggi verranno effettuati a mezzo di apposito programma
computerizzato in dotazione alla segreteria e gli ordini di entrata in
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pista , quali risultato automatico della operazione, saranno inviati a
mezzo mail alle società.
12.Non saranno ammesse COMUNICAZIONI IRRITUALI
attraverso sms o a voce né a persone diverse da quelle deputate a
ricevere le comunicazioni. L’UNICA MAIL AI FINI DELLA
VALIDITA’
DELLE
COMUNICAZIONI
SARA’
pattinaggio.puglia@uisp.it;
13.Le premiazioni avverranno al termine di ogni gara ( salvo particolari
variazioni dettate da esigenze logistiche dei partecipanti)
14.Per quanto riguarda le gare che prevedono musica le società
devono consegnare al tavolo della segreteria un cd o chiavetta per
ogni singolo atleta e non un cd contenente musiche per diversi
atleti. Si prega altresì di munirsi di copia del cd.
Per qualsiasi informazione e problematica afferente le iscrizioni saranno
disponibili i seguenti dirigenti:
Gregorio Duggento, Presidente Lega Regionale Pattinaggio Uisp Puglia
329.0647796
Nicola Ladisa, Responsabile settore artistico Lega Regionale Pattinaggio
Uisp Puglia 338.8772857
D’Auria Veronica, segretaria pattinaggio artistico Uisp Puglia
340.4144515
Bari 10.02.2017
Il Coordinatore
Gregorio Duggento
Il Coordinatore Settore Artistico
Nicola Ladisa
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