
 

 

 
Lugo di Romagna (Emilia Romagna) - 25 novembre 2018 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  
Alle società                  

  Alle tecniche                
Alle giudici Uisp           

 di Ginnastica Ritmica   
 
 

OGGETTO :          6° EDIZIONE TORNEO DELLE REGIONI DI GINN.RITMICA 
 
LUOGO :               PalaBanca di Romagna  – Via Sabin, 50 48022 LUGO (RA) 

DATA :                  Domenica 25 NOVEMBRE 2018 

 
PROGRAMMA GARA 

 
 
Ore 9.00 controllo tessere e consegna fiche  
Ore 9.15 riunione di giuria 
Ore 10.00 inizio rappresentativa 1a cat. 
Ore 12.00 inizio gara COPPIA e SQUADRE  
Ore 14.00 inizio gara rappresentativa 2a cat. 
Ore 16.00 premiazioni 
 
 
Gli orari di cui sopra sono da considerarsi puramente indicativi in quanto, in base al numero degli iscritti, gli stessi 
potrebbero subire delle variazioni consistenti.  

E’ pertanto indispensabile la collaborazione da parte di tutti i partecipanti nell’inviare tempestivamente le iscrizioni (utilizzando 
esclusivamente i moduli allegati), oltre a verificare alcuni giorni prima della gara eventuali modifiche sul sito:  

http://www.uisp.it/leginnastiche/pagina/6torneo-delle-regioni 

 

 

http://www.uisp.it/leginnastiche/pagina/6torneo-delle-regioni


Tali iscrizioni devono pervenire alla Società organizzatrice entro e non oltre il 11/11 p.v. a  mezzo e-mail: 

info@progettoritmica.it 
 

utilizzando esclusivamente i moduli iscrizione gara allegati, rigorosamente IN FORMATO EXCEL e completi di ogni dato 
richiesto: non verranno accettate per alcun motivo, iscrizioni pervenute oltre il termine indicato e/o incomplete. 

 

Per informazioni organizzative potete contattare: 

Melandri Daniela al  333/4909611 dalle ore 14.00 alle ore 15.00 
 

La quota d’iscrizione, fissata in € 12,00 per ogni ginnasta della rappresentativa, potrà essere versata: 

1) a mezzo BONIFICO BANCARIO a favore di PROGETTO RITMICA ROMAGNA A.s.d. 
 IBAN - IT 36 L085 4267 5500 0300 0181 186  con causale: Torneo delle Regioni UISP 2018 – (Regione di appartenenza) 

2) a mezzo ASSEGNO BANCARIO intestato a PROGETTO RITMICA ROMAGNA A.s.d. 

Nel caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, la contabile dell’avvenuto pagamento dovrà essere presentata in sede di 
controllo tessere e farà fede il numero dei ginnasti iscritti al momento dell’iscrizione stessa. Qualora un ginnasta, regolarmente 
iscritto alla gara, non si presenti in sede di gara sarà tenuto comunque al pagamento della quota d’iscrizione.  

 

In sede di controllo tessere ogni Società/Regione dovrà presentare la Tessera 2019 di ogni ginnasta iscritto, recante la foto 
dell'atleta, il timbro della società di appartenenza e la firma del ginnasta (o di chi ne esercita la patria potestà). 
 
Verrà inoltre richiesta la Scheda n° 1 sottoscritta dal Presidente della società o dal Comitato Regionale di appartenenza e 
verranno controllati i cartellini tecnici e le tessere di tutti i tecnici accompagnatori e di tutti i giudici. 

. 
Ricordiamo infine che è obbligatoria la presentazione di : 

- n° 3 copie di fiche che dovranno essere consegnate rispettando obbligatoriamente gli orari sopra indicati. 
 
 
 
 



Ai Giudici convocati verrà riconosciuto un gettone di  € 50,00.  
 
Per informazioni in merito alla logistica seguirà  prossima comunicazione. 

  
Nell'attesa di incontrarVi , è gradito porgere a tutti cordiali saluti. 

 

 

              La Società Organizzatrice  

              Progetto Ritmica Romagna A.s.d. 


