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Ai Comitati regionali UISP 

E p c  Ai Comitati territoriali UISP  

 

 

OGGETTO: referenti regionali per Gruppo di Lavoro Nazionale Parkour UISP 

 

A seguito dell’inclusione del Parkour nella Struttura Di Attività “Ginnastiche”, nasce l’esigenza di 

rinnovare e formare un Gruppo di Lavoro Nazionale Parkour UISP per sviluppare questa disciplina 

su tutto il territorio nazionale, pertanto siamo a richiedere di individuare una persona che si occupi 

di parkour e che possa fungere da referente regionale e che sia motivato al raggiungimento degli 

obiettivi che questo settore si propone di portare avanti. 
 

Il ruolo del Gruppo di Lavoro Nazionale Parkour UISP 

Il Gruppo di Lavoro Nazionale sarà composto dai referenti Regionali e dai componenti del gruppo 

di lavoro esistente ed  ha il compito di raccogliere e discutere iniziative e proposte dei referenti, 

creare gruppi di lavoro su tematiche specifiche, aggiornare e allineare sullo stato dell’arte dei 

gruppi di lavoro in merito ai settori: Formazione, Attività/Eventi, Innovazione/Sviluppo e 

Comunicazione, proporre questioni di interesse comune, fungere da link con la UISP Nazionale. 
 

Il ruolo del referente regionale 

Ogni referente non rappresenta esclusivamente il proprio sodalizio, ma TUTTE le associazioni 

parkour/add UISP del proprio territorio e ne è portavoce all’interno del Gruppo di Lavoro Nazionale. 

Il referente fa da ponte tra il Gruppo di Lavoro Nazionale e il territorio, informa le associazioni ed i 

comitati sulle iniziative proposte dal GLN, raccoglie le esigenze del territorio e si fa promotore di 

iniziative a livello regionale in accordo con i regolamenti e le decisioni assunte dal GLN.  
 

Il nominativo del referente dovrà pervenire entro il 28 febbraio all’indirizzo email: parkour@uisp.it e 

per conoscenza a: ginnastiche@uisp.it, con oggetto: Referente regionale “nome regione” Parkour, 

contenente Nome, Cognome e recapiti. 
 

Chiediamo cortesemente ai Comitati regionali e territoriali di attivarsi presso le associazioni affiliate 

che si occupano di parkour presenti sul proprio territorio affinché si individui un referente che 

possa assumere il ruolo di collante tra il GNL ed il territorio.. 
 

Nel ringraziarVi anticipatamente, certi della Vostra collaborazione, si porgono i più cordiali saluti 

 

 

 

                Antonio Calefato 

Responsabile nazionale Parkour/UISP 
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