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Bologna, 21 dicembre 2016 

A tutte le giudici NAZIONALI G.R. 

    A tutte le giudici REGIONALI G.R. 

    A tutte le tecniche G.R. 

A tutte le Società G.R. 

    L O R O    S E D I  
 

OGGETTO:  Aggiornamento Nazionale OBBLIGATORIO  

  rivolto ai GIUDICI U.I.S.P. G.R. 

L’aggiornamento è OBBLIGATORIO: 

 per tutte le DD.TT.GG.RR,; 

 per tutte le GIUDICI NAZIONALI; 

 per tutte le GIUDICI REGIONALI (di tutte le regioni) 
 

che intendono operare nelle gare UISP G.R. dell’anno in corso (2016/2017) valevoli per 

l’ammissione alla fase nazionale. 

L’aggiornamento è FACOLTATIVO: 

 per tutte le TECNICHE G.R. U.I.S.P. 
 

DATE: 

 DOMENICA 15 gennaio 2017 – BOLOGNA presso Zanhotel Europa - Via 

Cesare Boldrini, 11 

 DOMENICA 22 gennaio 2017 – FIRENZE presso Grand Hotel Mediterraneo 

- Lungarno del Tempio, 44 

Programma: 

ore   9.00 Accreditamento e consegna del materiale 

ore   9.30 Nuovo codice dei punteggi 2017/2020 

ore  13.30 pausa pranzo 

ore  14.00 Aggiornamento tecnico e applicazione del C.d.P. ai programmi UISP con prova di 

giudizio. 

Regolamenti G.R. U.I.S.P. e applicazione del C.d.P. nella U.I.S.P. 

ore 18.00 Conclusione lavori 
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Costo: 

 € 30,00 per tutte le DD.TT.GG.RR, per tutti i GIUDICI NAZIONALI e REGIONALI entro il 
31/12/16 - € 50,00 (con mora) entro il 06/01/17 - Dopo il 06/01/17 non sarà più possibile 
effettuare iscrizioni. 

 € 30,00 per tutti i tecnici AUDITORI entro il 31/12/16 - € 50,00 (con mora) entro il 06/01/17 
– Dopo il 06/01/17 non sarà più possibile effettuare iscrizioni. 
 

La quota di partecipazione dovrà essere versata tramite bonifico al seguente IBAN: 

IT 05 C 05387 02400 000000857235 

presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna 

intestato a UISP SEDE NAZ.LE DECENTRATA 

Con la seguente descrizione: Agg.to Naz.le G.R. (nome e cognome partecipante e data di 

partecipazione) 

Iscrizioni: 

Per i seguenti aggiornamenti sono attive le iscrizioni on-line. Per poter procedere basta andare sul 

sito nazionale UISP LeGinnastiche e nella sezione Formazione aprire la pagina relativa agli 

Aggiornamenti.  

Qui sarà disponibile il link per accedere al programma. Saranno richiesti il numero di tessera UISP 

2017 e i dati anagrafici.  

Per qualsiasi problematica è possibile contattare paolavasta71@gmail.com (Paola Vasta). 

Si pregano inoltre tutti i partecipanti di inviare via e-mail a ginnastiche@uisp.it entro il 06/01/2017: 

 copia del bonifico effettuato 

 

e di presentarsi il giorno dell’aggiornamento con: 

 tessera U.I.S.P. in corso di validità (2016/2017) - non si accettano tesseramenti in corso – 
non si accettano partecipanti non tesserati U.I.S.P.; 

 passaporto verde per applicazione CERTIFICAZIONE AGGIORNAMENTO; 

 copia del bonifico; 

 materiale necessario per la giuria: codice dei punteggi internazionale F.G.I. (ultima versione 
pubblicata), e i programmi tecnici UISP (ultima versione pubblicata). 

 

Nell’attesa d’incontrarVi numerosi vista l’importanza dell’aggiornamento, è gradita l’occasione per 

porgerVi distinti saluti. 

     Gruppo di lavoro G.R. 

     U.I.S.P. LE GINNASTICHE 
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