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SETTORE GAF 

ISTRUZIONI CARICAMENTO MUSICHE 
FASE 2 - CAMPIONATO NAZIONALE UISP GINNASTICHE 2021 

 

 

Per una migliore e veloce lettura delle musiche durante lo svolgimento dei campionati nazionali UISP GAF si richiede a 
tutte le Società di inviare alla e- mail musichegaf@gmail.com le musiche di ogni atleta in formato mp3 entro e non oltre 
il 20 maggio 2021. 
Le musiche relative ad una Categoria devono essere inviate con una unica mail indicante la Categoria e ogni file deve 
essere nominato con Cognome,Nome, Categoria e Società (in caso di musiche uguali occorre inviare un file per ogni 
ginnasta). 

 
Esempio: Oggetto: invio mail con musiche Prima categoria Società LA PERGOLA i files delle musiche devono essere 
nominati: Verdi Paola 1 cat. La Pergola, Rossi Gina 1 Cat. La Pergola, Bianchi Siria 1 Cat. La Pergola.. ecc 
Esempio musiche uguali: Regoli Sandra e Ferremi Giulia hanno la stessa musica dovranno pervenire 2 files nominati 
uno Regoli Sandra e uno Ferremi Giulia 

 
E’ consigliato portare chiavetta USB con musiche per impiego in caso di problematiche di invio o problematiche di 
lettura in campo gara. 

L’ordine di salita e la chiavetta USB devono essere consegnati in campo gara alla postazione audio. 
Si ricorda che anche nella chiavetta le musiche devono essere nominate con Cognome,Nome, categoria e Società . 

 
Per chi che non riuscisse ad effettuare l’invio delle musiche tramite e- mail è pregato di comunicarlo alla mail di 
riferimento della musica. 

 
 

 

http://www.uisp.it/
mailto:ginnastiche@uisp.it
mailto:musichegaf@gmail.com


UISP APS 
Settore di Attività Ginnastiche 

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 

 

 

 

 

 
 

• le musiche sono da inviare alla seguente mail: musica.acro.uisp@gmail.com entro e non oltre mercoledì 25 maggio 
2022 nominate come segue: Nr.dicombinazione_CATEGORIA_nomesocietà_Cognomi ginnaste. 

 

Esempio: 03_4^cat_A.S.D. Sport_Rossi-Rossi (NON scrivere davanti al numero di gara nr. o n) 

Obbligatorio portare in gara una copia della musica su una chiavetta USB 

• le schede gara di 4^cat, serie C-B-A e appoggini livello 4 e 5 sono da inviare alla presente mail 
schedegara.acro.uisp@gmail.com entro e non oltre mercoledì 25 maggio 2022. 
IMPORTATE: le schede sono da inviare in formato PDF complete di numero di combinazione! Ogni scheda inviata 
dovrà essere nominata come segue: Nr.dicombinazione_CATEGORIA_nomesocietà_Cognomi ginneste 

 
Esempio: 03_4^cat_A.S.D. Sport_Rossi-Rossi 

SETTORE ACROBATICA CON COMBINAZIONI 
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