CAMPIONATI NAZIONALI UISP 2018 – LE GINNASTICHE
ARTISTICA FEMMINILE
CATTOLICA: 31 maggio - 3 giugno / 7 giugno - 10 giugno

I Campionati Nazionali di Ginnastica UISP 2018, che si svolgeranno in Emilia Romagna a partire
dal prossimo 26 aprile fino all’11 giugno, chiudono un anno intenso di attività territoriali e regionali
di alto profilo, nell’ambito delle discipline ginnastiche UISP.
La regione che li ospiterà ha da sempre un’identità culturale molto marcata, dal mare alla montagna,
l’Emilia Romagna abbraccia una varietà infinita di proposte impreziosita da una centenaria
tradizione di ospitalità.
I Campionati Nazionali rappresentano l’occasione migliore per promuovere momenti di
socializzazione e di incontro tra giovani di provenienza diversa, che raggiungeranno le località
emiliano-romagnole da ogni parte d'Italia. A tale proposito un doveroso ringraziamento va alle
famiglie dei ragazzi partecipanti, alla disponibilità di genitori e nonni che quotidianamente
permettono ai piccoli sportivi di allenarsi e di prendere parte alle gare, ovunque si svolgano.
In conclusione, vorrei rivolgere un invito ai giovani che parteciperanno al Campionato.
La sana competizione che le gare sportive richiederanno non dovrà mai sovrastare la genuinità
dell’essenza dei campionati UISP, in cui la partecipazione, l’impegno, il sacrificio valgono più di
qualsiasi risultato. E allora dedicatevi allo Sport con passione, ma non trascurate mai le sue
componenti essenziali che sono divertimento e gioia di partecipare, perché il sorriso deve
risplendere sempre sui vostri volti al di là di ogni possibile risultato.
Coordinatore Nazionale Strutture di Attività UISP
Armando Stopponi

La Città di Cattolica e la società Atletica 75 rivolgono un caloroso benvenuto agli amanti della
ginnastica artistica, per un appuntamento che vedrà la nostra Città accogliere gli sortivi da tutta Italia
in nome di questo bellissimo sport. Rivolgiamo al Comitato Regionale UISP Emilia Romagna un
convinto ringraziamento per aver creduto ancora una volta nella nostra società e aver chiesto la
nostra collaborazione in una manifestazione che ci riempie d’orgoglio. A tutti gli atleti, tecnici e
accompagnatori un grande “in bocca al lupo”, certi che il soggiorno nella splendida Città di Cattolica
rappresenterà un ricordo prezioso. E’ quindi doveroso un ringraziamento all’amministrazione locale
e agli sponsor che con il loro importante sostegno hanno contribuito alla realizzazione di questo
evento.
Luca Maria Ercolessi - Presidente G.S. Atletica ’75 ASD
Comitato Organizzatore
Uisp Emilia Romagna: www.uisp.it/emiliaromagna/
E-Mail: ginnastiche.emiliaromagna@uisp.it
G.S. Atletica 75 A.S.D.: www.atletica75.it E-mail info@atletica75.it Telefono 0541830556
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1 – Introduzione e Organizzazione
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Accoglienza alberghiera
www.cattolica-in.info / info@cattolica-in.info

DATE DA RICORDARE

Quando

Cosa

Info
IBAN: IT 71 R 03359 01600 100000065684

Entro 15 APRILE 2018

Versamento quota adesione
Campionati

BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano
05000
Intestato a UISP NAZIONALE –
Distaccamento amministrativo di BOLOGNA
Cattolica-in 328 1388755

DA APRILE 2018
Prenotazione Alberghiera

Monica 333 589 7064

Apertura iscrizioni
1 Aprile 2018

Chiusura iscrizioni

13 Maggio 2018

Gare 1° week end

1 Aprile 2018

Apertura iscrizioni

17 Maggio 2018

Chiusura iscrizioni

Campionati.ginnastiche@uisp.it

Campionati.ginnastiche@uisp.it

Gare 2° week end

Entro il 25 Maggio 2018

Pubblicazione ODL Gare 1°

Sito UISP Nazionale

week end

Entro il 2 Giugno 2018

Pubblicazione ODL Gare 2°

Sito UISP Nazionale

week end
31 Maggio – 3 Giugno 2018

Gare 1^ fine settimana

7, 10 Giugno 2018

Gare 2^ fine settimana

Categorie: dalla 1^ alla 6^ categoria
Categorie:
Miniprima 3 , Miniprima 4, Rassegna Glitter

PROCEDURE DI ISCRIZIONE E ACCREDITO
La UISP Le Ginnastiche Nazionale è lieta di comunicare che la regione Emilia Romagna organizza
i Campionati Nazionali 2018 di GAF – GAM – GR – ACROBATICA – ACROGYM.
Il Campionato Nazionale è aperto a tutte le Società che abbiano disputato almeno una gara
regionale o interregionale (fanno testo le classifiche). Per le Regioni che non disputano Campionati
regionali o interregionali l’ammissione al campionato nazionale avviene dopo autorizzazione
concessa dalla UISP Le Ginnastiche Nazionale.
QUOTA ADESIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI UISP GINNASTICHE 2018
Ogni società sportiva dovrà corrispondere una tassa gara per la partecipazione ai
Campionati UISP Le Ginnastiche 2018 pari a €100,00 (indipendentemente dal
numero di discipline sportive a cui partecipa).

(Versamento da effettuare alla UISP SDA Ginnastiche Nazionale tramite bonifico):

Entro il 15 APRILE 2018

IBAN: IT 71 R 03359 01600 100000065684
BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano 05000
Intestato a UISP NAZIONALE – Distaccamento amministrativo di BOLOGNA
Nel bonifico deve essere visualizzato:
CODICE SOCIETA’ DELL’ISCRIZIONE ON-LINE (login)…………………………….
NOME SOCIETA’: ………………………………………
DISCIPLINA/E: ………………………………………
REGIONE E CITTA’: ………………………………………
Causale: QUOTA ADESIONE CAMPIONATI NAZIONALI 2018

Sarà visibile sul sito nazionale www.uisp.it/leginnastiche l’elenco delle società in regola con il
pagamento della tassa gara e quindi accreditate per i Campionati Nazionali 2018.
Inviare la copia del bonifico della QUOTA ISCRIZIONE CAMPIONATI NAZIONALI 2018 (con
specificato il codice e nome della società) a ginnastiche@uisp.it, insieme alla scheda n°1 di settore
(GR, GAF, GAM, ACROBATICA, ACROGYM) debitamente compilata e firmata dal Presidente,
scaricabile dal sito www.uisp.it/leginnastiche.

ISCRIZIONE ATLETI AL CAMPIONATO NAZIONALE UISP GAF 2018:
Iscrizioni atleti: Le iscrizioni degli atleti alla gara, devono essere fatte on-line tramite il sito
internet www.uisp.it/leginnastiche/ alla voce Campionati Nazionali cliccando sulla disciplina
prescelta
(Si ricorda che non sono più valide le password del 2017 , è necessario eseguire l’accesso
immettendo il codice societario come login e password).
In caso di problematiche on-line scrivere esclusivamente a campionati.ginnastiche@uisp.it,
specificando nome, codice della Società e indicando un recapito telefonico.
Le iscrizioni on-line sono aperte come da prospetto sopra indicato.
La chiusura delle iscrizioni on-line termina come da prospetto sopra indicato alla mezzanotte del
giorno prefissato per ogni disciplina sportiva. Non è possibile fare iscrizioni dopo la chiusura.

GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE
 31 maggio 2018 – 3 giugno 2018 (Categorie dalla 1° alla 6°)
 Apertura iscrizioni on-line - 1 Aprile 2018 – chiusura iscrizioni 13 Maggio 2018
 7/8/9/10 giugno 2018 (Categorie Miniprima 3, Miniprima 4, Rassegna Glitter)
 Apertura iscrizioni on-line – 1 Aprile 2018 - chiusura iscrizioni 17 Maggio 2018
 Palazzetto dello Sport Cattolica via S. D’Acquisto – Palestra “Ercolessi” adiacente
L’ordine di lavoro sarà disponibile sul sito www.uisp.it/leginnastiche 7 giorni prima della gara.
QUOTA ISCRIZIONE ATLETI: la quota iscrizione atleti è di 15€ a ginnasta da versare
tassativamente con bonifico a UISP COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Nel bonifico deve essere visualizzato:
CODICE SOCIETA’ DELL’ISCRIZIONE ON-LINE (login)…………………………….
NOME SOCIETA’: ………………………………………
Numero atleti partecipanti GAF: …………………………….
Intestato a: UISP COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Causale: QUOTA iscrizione numero atleti Campionato di GAF 2018
IBAN: IT 34 E 05387 02400 000000857245 – Bper BANCA – Sede di Bologna
La copia del bonifico deve essere inviata a Uisp Le Ginnastiche Nazionale, ginnastiche@uisp.it , e
presentata sul campo gara all’atto del controllo tessere.

2 – Impianti Sportivi

1 – Campo prova

2 – Campo gara

3 - Palazzetto dello sport

3 – Regolamento Tecnico
Il programma UISP GAF (Ginnastica Artistica Femminile) prevede:
A) Un Campionato Individuale Regionale, Interregionale e Nazionale con classifiche Allieve, Junior e
Senior per le Categorie MINI PRIMA 3 ATTREZZI OPEN A e B, MINI PRIMA 4 ATTREZZI, MINI
PRIMA 4 ATTREZZI SPECIALITA’, PRIMA, PRIMA SPECIALITA’. Classifiche Junior e Senior per
le Categorie SECONDA, SECONDA SPECIALITA’,TERZA e TERZA SPECIALITA’.
B) Un Campionato Regionale, Interregionale e Nazionale a Squadre con classifiche Allieve, Junior,
Senior e Misto per le Categorie MINI PRIMA 3 ATTREZZI OPEN A e B, MINI PRIMA 4 ATTREZZI,
PRIMA. Classifiche Junior, Senior e Mista per la SECONDA e TERZA Categoria. La classifica con
atlete appartenenti a Società diverse è nel livello allieve, junior, senior e misto. La classifica mista
invece è determinata dalla squadra composta da livelli di età differenti (allieve + junior/ allieve +
junior+ senior/ junior + senior/ allieve + senior).
Composizione della squadra: ogni team (squadra) è composto da un minimo di 2 ad un massimo di
4 ginnaste. Ad ogni attrezzo devono salire 2 ginnaste. Non c’è obbligatorietà per quanto riguarda gli
attrezzi che ogni ginnasta deve eseguire. Da una gara all’altra è possibile cambiare gli attrezzi da
parte dei componenti del team e, se la squadra non è composta da 4 atleti aggiungerne nuovi. Nel
caso di Società con più squadre che disputano lo stesso Campionato è vietato spostare le atlete da
una squadra all’altra (pena la squalifica). La classifica finale è data dalla somma dei 2 punteggi per
ogni attrezzo (8 attrezzi in totale).
Durante l’anno sportivo una ginnasta può partecipare solo ad un campionato (o individuale
o a squadra) e non può passare dal Campionato individuale a quello di squadra e viceversa.
Per il Campionato di Mini 3 Open durante l’anno sportivo non è possibile cambiare da Mini
Prima 3 open A a Mini Prima 3 B pena la squalifica.
Le Categorie sono le seguenti
MINI PRIMA 3 OPEN livello A (corpo libero, trave, volteggio e trampolino) allieve, junior, senior
MINI PRIMA 3 OPEN livello B (corpo libero, trave, parallele e trampolino) allieve, junior, senior
MINI PRIMA 4 allieve, junior, senior
MINI PRIMA 4 SPECIALITA’ Classifica per attrezzo - classifica unica- si possono presentare max 3 attrezzi
PRIMA allieve, junior, senior
PRIMA SPECIALITA’ Classifica per attrezzo - classifica unica - si possono presentare max 3 attrezzi
SECONDA junior, senior
SECONDA SPECIALITA’ Classifica per attrezzo - classifica unica - si possono presentare max 3 attrezzi
TERZA junior, senior
TERZA SPECIALITA’ Classifica per attrezzo - classifica unica – si possono presentare max 2 attrezzi
QUARTA CATEGORIA junior, senior
SPECIALITÀ’ QUARTA CATEGORIA junior, senior- Classifica per attrezzo-si possono presentare max 2 attrezzi
QUINTA CATEGORIA junior, senior
SPECIALITÀ’ QUINTA CATEGORIA junior, senior Classifica per attrezzo - si possono presentare max 2 attrezzi
SESTA D junior, senior
SESTA C junior, senior
SESTA A/B livello unico

4 – Visitare Cattolica e dintorni

Escursioni e info
Castello di Gradara e Centro Storico - http://www.gradara.org/
Repubblica di San Marino - http://www.sanmarino.sm/on-line/home.html
San Leo - http://www.san-leo.it/
Grotte di Onferno - http://www.comune.gemmano.rn.it/news/grotte-di-onferno-dal-1-novembre-2015-centrovisite-riaperto-con-una-nuova-gestione/

I PARCHI TEMATICI

Come arrivare a Cattolica
In auto: Uscire al casello Autostrada Cattolica-San Giovanni-Gabicce
In treno: Stazione ferroviaria Cattolica-San Giovanni-Gabicce

Percorsi Cittadini 🚶
PERCORSO ACQUARIO

PERCORSO CENTRO

PERCORSO PORTO

Servizio Trasporto Campionati

Il Treno Cittadino –
Per info rivolgersi a info@tutsrl.it - Sig. Marco Pizzagalli - cell. 335 7054180
Sarà a vostra disposizione per tutto il periodo dei campionati !!!
NEWS!! Per la prima volta nell’edizione dei campionati il “TG dei campionati”! Due appuntamenti
fissi quotidiani da seguire sulla pagina facebook della Uisp Nazionale in collegamento diretto con il
campo gara e il resoconto delle giornate di gara con podi, interviste e altro ancora…e per essere
informati su tutto quello che accade nei giorni di gara, potrete scaricare l’app dei campionati…stay
tuned!!

Con il patrocinio del Comune di

Cattolica

5 – Sponsor dell’ evento

Via Tavullia n°4
Gradara
tel. 0541-969600

PIERANTONI SOLUTIONS S.R.L.
V. Liguria, 65
61122 Pesaro(PU)
m.pierantoni@pierantonisolutions.com

