UISP APS
Settore di Attività Ginnastiche

Roma, 20.04.222022

Campionati Nazionali Ginnastiche FASE 2

La UISP SdA Ginnastiche Nazionale è lieta di comunicare che la fase 2 dei Campionati Nazionali 2022 GAF – GAM - GR
– ACROBATICA – ACROBATICA CON COMBINAZIONI sarà organizzata in Umbria.
La Fase 2 del Campionato Nazionale UISP Ginnastiche è aperta a tutte le associazioni e Società sportive che abbiano
disputato almeno una prova della Fase 1. In caso di impossibilità dell’atleta a prendere parte alla fase 1 di settore del
Campionato Nazionale in oggetto, la società potrà richiedere l’ammissione d’ufficio dell’atleta al settore di attività nazionale
come da circolare pubblicata.

QUOTA DI ADESIONE SOCIETARIA ALLA FASE 2 DEL CAMPIONATO NAZIONALE
Ogni società sportiva dovrà corrispondere una tassa gara per la partecipazione alla fase 2 del Campionato
Nazionale UISP Ginnastiche 2022 pari a €100,00 (indipendentemente dal numero di discipline sportive a cui
partecipa) entro il 10 aprile 2022.
Il versamento della quota di adesione di €100,00 andrà effettuato tramite bonifico a UISP APS distaccamento
amministrativo di Bologna
IBAN:

IT27 N030 6909 6061 0000 0065 684

BANCA: Intesa San Paolo
intestato a: Uisp APS Distaccamento amministrativo di Bologna
Causale: “ADESIONE CAMPIONATI NAZIONALI 2022” + COD. SOCIETARIO+ NOME SOCIETA’ (asd abbreviato)
Entro il 10 Aprile 2022 sara altresì necessario inviare la copia del bonifico eseguito a ginnastiche@uisp.it indicando nel
corpo della mail:

●
●
●
●
●

NOME SOCIETA’
CODICE SOCIETARIO (es. H010658)
CODICE FISCALE della società
REGIONE di appartenenza
DISCIPLINA/E (GAF - GAM - GR - ACROBATICA m/f – ACROBATICA CON COMBINAZIONI)

Sarà visibile sul sito nazionale www.uisp.it/leginnastiche l’elenco delle società in regola con il pagamento della tassa gara (che avranno
inviato regolare mail) e quindi accreditate per la fase 2 dei Campionati Nazionali 2022.

UISP APS - Unione Italiana Sport Per Tutti
00155 Roma (RM) - L.Go Nino Franchellucci, 73 - www.uisp.it - C.F.:97029170582
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Settore di Attività Ginnastiche - Tel. +39.06.43984305 Fax. +39.06.43984320 ginnastiche@uisp.it

ISCRIZIONE ATLETI
Le

iscrizioni

degli

atleti

alla

gara

dovranno

essere

effettuate

on-line

tramite

il

sito

internet

http://www.uisp.it/leginnastiche/pagina/banner-iscrizioni-on-line selezionando la disciplina prescelta (si ricorda che non
sono più valide le password del 2021. Sarà quindi necessario eseguire il primo accesso immettendo il codice societario
sia come login che come password).
✔

ACROBATICA –GAF – GAM hanno lo stesso accesso

✔

GR e ACROBATICA CON COMBINAZIONI hanno un accesso diverso rispetto alle discipline precedenti.

Si fa presente che i due accessi sono differenti (nel link delle iscrizioni sono reperibili le istruzioni per effettuare gli accessi
e le iscrizioni alle gare)
Per qualsiasi problematica inerente alle difficoltà di iscrizione scrivere esclusivamente a gestionale.ginnastiche@uisp.it
specificando nome, codice della società e indicando un recapito telefonico.
Le iscrizioni on-line saranno aperte come da prospetto allegato per ogni disciplina.
La chiusura delle iscrizioni on-line termina come da prospetto allegato alla mezzanotte del giorno prefissato.
A coloro che effettueranno le gare di Fase 1 dopo la chiusura delle iscrizioni della Fase 2 chiediamo di iscrivere comunque
i propri atleti entro i termini previsti.
La richiesta di eventuali iscrizioni presentate OLTRE il termine prefissato sarà valutata dalla SdA Ginnastiche Nazionale
(ginnastiche@uisp.it)

SEDI DI SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI NAZIONALI UISP
SDA GINNASTICHE 2022 FASE 2:
(in base al numero degli iscritti le giornate di gara potrebbero subire variazioni)
ACROBATICA (Femminile e Maschile)
Umbria – 24-26 Maggio 2022
Sede: PALASPORT SAN GIUSTINO
via Anconetana, 14
San Giustino (PG)

Apertura iscrizioni on-line 15 Marzo 2022 - Chiusura iscrizioni on-line 5 aprile 2022
L’ordine di lavoro sarà disponibile sul sito www.uisp.it/leginnastiche max 5 giorni prima della gara.
PROTOCOLLO DI ACCESSO E NORME DI COMPORTAMENTO IN CAMPO GARA IN LINEA CON LE
NORMATIVE COVID IN VIGORE VERRANNO PUBBLICATI INSIEME AGLI ORDINI DI LAVORO.
QUOTA ISCRIZIONE ATLETI
La quota iscrizione atleti è di 15€ a ginnasta per ogni disciplina sopracitata (gaf/gam/acrobatica)
da versare tassativamente con bonifico UISP entro il 10/04:
IBAN: IT74K0335901600100000015559
BANCA: BANCA INTESA
intestato a: UISP APS – COMITATO REGIONALE UMBRIA via della Viola,1 Perugia
Causale: “ISCRIZIONE N°__ ATLETI C.NAZ. ACROB. 2022” + COD. SOCIETARIO + SOCIETA’
INVIARE COPIA CONTABILE A: umbria@uisp.it
Ricordiamo che, come da regolamento Campionati, una volta iscritti i ginnasti, anche se non partecipano, dovranno
comunque pagare la tassa gara.

Ricordiamo che entro il 10 aprile è richiesto l’invio a ginnastiche@uisp.it della copia relativa al bonifico per la quota di
iscrizione societaria alla fase 2 del campionato nazionale di € 100,00.

GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE
GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE
Umbria –26 Maggio – 2 GIUGNO 2022
Sede: PALAZZETTO DELLO SPORT "ANDREA IOAN"
via Federico Engles
Città di Castello (PG)

Apertura iscrizioni on-line 1 aprile 2022 - Chiusura iscrizioni on-line 06 maggio 2022
L’ordine di lavoro sarà disponibile sul sito www.uisp.it/leginnastiche max 5 giorni prima della gara.
PROTOCOLLO DI ACCESSO E NORME DI COMPORTAMENTO IN CAMPO GARA IN LINEA CON LE
NORMATIVE COVID IN VIGORE VERRANNO PUBBLICATI INSIEME AGLI ORDINI DI LAVORO.
QUOTA ISCRIZIONE ATLETI

La quota iscrizione atleti è di 15€ a ginnasta per ogni disciplina sopracitata (gaf/gam/acrobatica)
La quota iscrizione atleti al campionato di rappresentativa è di 15€ a ginnasta
da versare tassativamente con bonifico UISP entro il 06 Maggio:
IBAN: IT74K0335901600100000015559
BANCA: BANCA INTESA
intestato a: UISP APS – COMITATO REGIONALE UMBRIA via della Viola,1 Perugia
Causale: “ISCRIZIONE N°__ ATLETI C.NAZ. GAF-GAM 2022” + COD. SOCIETARIO+ SOCIETA’
INVIARE COPIA CONTABILE A: umbria@uisp.it
Ricordiamo che, come da regolamento Campionati, una volta iscritti i ginnasti, anche se non partecipano, dovranno
comunque pagare la tassa gara.

Ricordiamo inoltre che entro il 10 Aprile è richiesto l’invio a ginnastiche@uisp.it della copia relativa al bonifico per la
quota di iscrizione societaria alla fase 2 del campionato nazionale di € 100,00.

GINNASTICA RITMICA
Toscana-26 Maggio-1 Giugno 2022
Sede: Palazzetto dello sport
Via Giuseppe Saragat, 24
Sansepolcro (AR)
Umbria –2-6 Giugno 2022
Sede: PALASPORT SAN GIUSTINO
via Anconetana, 14
San Giustino (PG)

Apertura iscrizioni on-line 1 Aprile 2022 - Chiusura iscrizioni on-line 06 Maggio 2022
L’ordine di lavoro sarà disponibile sul sito www.uisp.it/leginnastiche max 5 giorni prima della gara.
PROTOCOLLO DI ACCESSO E NORME DI COMPORTAMENTO IN CAMPO GARA IN LINEA CON LE
NORMATIVE COVID IN VIGORE VERRANNO PUBBLICATI INSIEME AGLI ORDINI DI LAVORO.
QUOTA ISCRIZIONE ATLETI

●

€ 15,00 a ginnasta per la partecipazione a una sola categoria;

●

€ 28,00 a ginnasta (15,00 +13,00) per la partecipazione a due categorie;

●

€ 38,00 a ginnasta (15,00 +13,00 +10,00) per la partecipazione a tre categorie

●

€ 48,00 a ginnasta (15,00 +13,00 +10,00 +10,00) per la partecipazione a quattro categorie

da versare tassativamente con bonifico UISP entro il 06 Maggio:
IBAN: IT74K0335901600100000015559
BANCA: BANCA INTESA
intestato a: UISP APS – COMITATO REGIONALE UMBRIA via della Viola,1 Perugia
Causale: “ISCRIZIONE N°__ ATLETI C.NAZ. GR 2022” + COD. SOCIETARIO+ SOCIETA’
INVIARE COPIA CONTABILE A: umbria@uisp.it

Ricordiamo che, come da regolamento Campionati, una volta iscritti i ginnasti, anche se non partecipano, dovranno
comunque pagare la tassa gara.

Ricordiamo inoltre che entro il 10 Aprile è richiesto l’invio a ginnastiche@uisp.it della copia relativa al bonifico per la
quota di iscrizione societaria alla fase 2 del campionato nazionale di € 100,00.

ACROBATICA CON COMBINAZIONI
UMBRIA – 3-5 Giugno 2022
Sede: PALAZZETTO DELLO SPORT "ANDREA IOAN"
via Federico Engles
Città di Castello (PG)
Apertura iscrizioni on-line 1 Aprile 2022 - Chiusura iscrizioni on-line 13 maggio 2022

L’ordine di lavoro sarà disponibile sul sito www.uisp.it/leginnastiche max 5 giorni prima della gara.
PROTOCOLLO DI ACCESSO E NORME DI COMPORTAMENTO IN CAMPO GARA IN LINEA CON LE
NORMATIVE COVID IN VIGORE VERRANNO PUBBLICATI INSIEME AGLI ORDINI DI LAVORO.
QUOTA ISCRIZIONE ATLETI

●

€ 15,00 a ginnasta per la partecipazione a una sola categoria;

●

€ 28,00 a ginnasta (15,00 +13,00) per la partecipazione a due categorie;

●

€ 38,00 a ginnasta (15,00 +13,00 +10,00) per la partecipazione a tre categorie

●

€ 48,00 a ginnasta (15,00 +13,00 +10,00 +10,00) per la partecipazione a quattro o più categorie

da versare tassativamente con bonifico UISP SdA Ginnastiche Nazionale entro il 18/05:
IBAN: IT74K0335901600100000015559
BANCA: BANCA INTESA
intestato a: UISP APS – COMITATO REGIONALE UMBRIA via della Viola,1 Perugia
Causale: “ISCRIZIONE N°__ ATLETI C.NAZ. ACRO COMB. 2022” + COD. SOCIETARIO + SOCIETA’
INVIARE COPIA CONTABILE A: umbria@uisp.it

Ricordiamo che, come da regolamento Campionati, una volta iscritti i ginnasti, anche se non partecipano, dovranno
comunque pagare la tassa gara.

Ricordiamo inoltre che entro il 10 Aprile è richiesto l’invio a ginnastiche@uisp.it della copia relativa al bonifico per la
quota di iscrizione societaria alla fase 2 del campionato nazionale di € 100,00.

Sul sito nazionale http://www.uisp.it/leginnastiche/pagina/campionati-nazionali saranno disponibili le logistiche delle
diverse sedi di gara.

RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE UTILE PER ACCESSO ALL’IMPIANTO
SCHEDA 1 compilata del Dirigente della società con attestazione di idoneità degli atleti di possesso delle
certificazioni mediche in vigore e di rispetto del protocollo Covid

●

Tessere Uisp dell’anno sportivo in corso di Tecnici e ingressi come da normative Covid, vigenti firmata e completa
di foto tessera (da presentare in cartaceo oppure su appUISP)

●

● Nell’ordine di lavoro saranno indicate le procedure e la certificazione utile per l’accesso agli impianti per
gli atleti/staff, pubblico in base alle normative Covid vigenti.

● Le certificazioni richieste dalle normative Covid vigenti dovranno essere consegnate o esibite
all’ingresso.

RICORDIAMO CHE IN ASSENZA DELLA MODULISTICA SOPRACITATA NON SARA’ CONSENTITO L’ACCESSO
ALL’IMPIANTO.
Tutta modulistica aggiornata è disponibile al link http://www.uisp.it/leginnastiche/pagina/modulistica
Si richiede a tutti i partecipanti massima collaborazione e rispetto delle indicazioni predisposte dall’organizzazione.
PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID:
In tutte le gare previste si applicano le disposizioni dell’Autorità pubblica e il “Protocollo Applicativo Anticovid UISP”
pubblicato sul sito nazionale dell’UISP all’indirizzo: https://www.uisp.it/nazionale/pagina/atto-costitutivo-statuto-eregolamenti aggiornato alla data del campionato.
PROTOCOLLO DI ACCESSO E NORME DI COMPORTAMENTO IN CAMPO GARA IN LINEA CON LE
NORMATIVE COVID IN VIGORE VERRANNO PUBBLICATI INSIEME AGLI ORDINI DI LAVORO.
Ia Responsabile Nazionale
SDA Ginnastiche
Paola Morara

