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UISP NAZIONALE
Struttura di Attività Ginnastiche

NAZIONALI ACROGYM 2018
1/2/3 GIUGNO - FORMIGINE
Gentili istruttori nell’inviarvi gli ORARI DI GARA DEFINITIVI del CAMPIONATO
NAZIONALE ACROGYM vi ricordiamo:
-

Al momento del controllo tessere dovrete consegnare la SCHEDA nr.1, compilata in ogni sua parte,
<mbrata e ﬁrmata dal presidente della società o suo delegato e la copia dell’avvenuto boniﬁco.

-

Le schede di gara del campionato A-B-C-ELITE’ e 3° categoria dovranno essere inviate entro sabato
26 maggio (gli odl usciranno entro venerdi 25) in formato PDF complete di numero di
combinazione. Ogni scheda inviata dovrà essere nominata come segue: Nr.di
combinazione_CATEGORIA_nome società e inviata a gdl.acrogym.uisp@gmail.com

-

I programmi A – B – Elitè si rifanno al codice internazionale 2013 – 2016 , il nuovo codice
internazionale è stato introdo\o solo per calcolare il valore delle pose e per la scelta dell’elemento
FREE.

-

PROGRAMMA DI GARA PER I NAZIONALI:
CAMPIONATO A:
coppia: combinato + sta<co
trio: combinato + dinamico
CAMPIONATO ELITE’:
coppia: combinato+ dinamico
trio: combinato + sta<co

-

Ogni combinazione deve avere il proprio cd contenente una sola traccia con indicato società di
appartenenza, nome e cognome delle atlete, categoria e durata della musica. (si consiglia di
portare una chiave\a con le musiche). Per ogni combinazione sarà necessario consegnare al
tavolo della giuria la scheda di segreteria, già compilata nelle sue due par<.
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Per qualsiasi richiesta di chiarimento in merito alla nota D vi dovrete rivolgere esclusivamente al
presidente di giuria o ad un membro del gruppo di lavoro nazionale solo a\raverso il modulo che
trovate allegato. Qualsiasi comportamento ritenuto fuori luogo nei confron< della giuria sarà
sanzionato.

VENERDI 1 GIUGNO
ORE 11.00 1° CATEGORIA + QUARTETTO 8
Premiazioni ore 18.30
ORE 18.00 MINIPRIMA
Premiazioni ore 21.00
SABATO 2 GIUGNO
ORE 8.30 CAMPIONATO C + QUARTETTO 9
ORE 10.30 QUARTETTO 10
Premiazioni 13.30
ORE 14.30 CAMPIONATO A-B-ELITE + ELITE
Premiazioni 19.30
DOMENICA 3 GIUGNO
ORE 8.30 3°CATEGORIA
Premiazioni 12.45
ORE 13.30 2°CATEGORIA
Premiazioni 17.40

BUON LAVORO
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