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Oggetto:  7° EDIZIONE TORNEO DELLE REGIONI DI GINNASTICA RITMICA 

Luogo:      PALESTRA MATTEO PICCHI  VIA GIGLI  sn.  Rosignano Solvay LI 

Data:    DOMENICA  17  NOVEMBRE 2019 

 

       PROGRAMMA GARA 

Ore 9,00 controllo tessere  

Ore 9,15 riunione di giuria 

Ore 10,00 inizio rappresentativa 1° cat.  

Ore 12,00 inizio gara coppie e squadre 

Ore 14,00 inizio gara rappresentativa 2° cat 

Ore 16,30 premiazioni   

Gli orari di cui sopra sono da considerarsi puramente indicativi in quanto, in base al numero degli iscritti, 

potrebbero subire variazioni consistenti e addirittura aggiungere il sabato 16. 

  Per questo motivo è indispensabile la collaborazione da parte di tutti i 

partecipanti nell’inviare entro il 31 ottobrele iscrizioni (utilizzando esclusivamente 

i modelli allegati), oltre a verificare alcuni giorni prima della gara eventuali 

modifiche sul sito della uisp nazionale 

  Le iscrizioni devono pervenre alla Società organizzatrice entro e non oltre il  

31 Ottobre 2019 tramite e-mail  

ginnasticarosignano@gmail.com   

utilizzando esclusivamente i moduli d’iscrizione 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 

mailto:ginnasticarosignano@gmail.com


                            UISP COMITATO REGIONALE TOSCANA APS 

                                            Settore di Attività Ginnastiche 
 
 

 Per informazioni organizzative potete contattare : 

GIUDICI ISA 3484004628  dalle ore 09,30 alle ore 15,00. 

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

Per bonifico bancario a favore di :Ginnastica Rosignano IBAM IT36S0103025104000002458113 

La contabile dell’avvenuto pagamento dovrà essere presentata in sede di controllo tessere e farà 

fede il numero dei ginnasti iscritti. Qualora una ginnasta, regolarmente iscritta, non si presenti in 

campo gara, sarà tenuta comunque al pagamento della quota d’iscrizione. 

 In sede di controllo tessere, ogni Società/regione dovrà presentare tessera 2020 di ogni ginnasta 

iscritta. 

 Verrà inoltre richiesta la Scheda N°1 sottoscritta dal Presidente della Società o dal Comitato di 

appartenenza e verranno controllate tutte le tessere e i cartellini dei tecnici e dei giudici. 

 Ai giudici convocati verrà riconosciuto un gettone di €. 50,00. Le giudici convocate che hanno 

bisogno di pernottare possono contattare la responsabile organizzativa. 

 

       Il Coordinatore regionale 

       S.D.A. Le ginnastiche 

 

   

 


