UISP APS
Settore di Attività Ginnastiche

Bologna, 26 febbraio 2020

Campionati Nazionali Ginnastiche UISP
Puglia 2020
La UISP SdA Ginnastiche Nazionale è lieta di comunicare che i Campionati Nazionali 2020 GAF –
GAM - GR – ACROBATICA – ACROGYM saranno organizzati dalla regione Puglia.
Il Campionato Nazionale è aperto a tutte le Società che abbiano disputato almeno una gara
regionale o interregionale (faranno testo le classifiche). Per le regioni che non disputano
Campionati regionali o interregionali l’ammissione al campionato nazionale avviene dopo
autorizzazione concessa dalla UISP Ginnastiche Nazionale.
QUOTA DI ADESIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE
Ogni società sportiva dovrà corrispondere una tassa gara per la partecipazione ai Campionati
UISP Ginnastiche 2020 pari a €100,00 (indipendentemente dal numero di discipline sportive a cui
partecipa) entro il 15 aprile 2020.
Il versamento della quota di adesione di € 100 andrà effettuato tramite bonifico alla UISP SdA
Ginnastiche Nazionale:
IBAN:

IT27 N030 6909 6061 0000 0065 684

BANCA: Intesa San Paolo
intestato a: Uisp APS Distaccamento amministrativo di Bologna
Causale: “ADESIONE CAMPIONATI NAZIONALI 2020” + SOCIETA’ + COD. SOCIETARIO
Entro il 15 aprile 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 - ACROGYM)

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
i Campionati Nazionali 2020.
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ISCRIZIONE ATLETI
Ricordiamo che le PRE ISCRIZIONI effettuate entro il 20/12/2019 erano un semplice monitoraggio per
organizzare al meglio il Campionato in oggetto. Le iscrizioni DEFINITIVE andranno inserite come segue:
Le iscrizioni DEFINITIVE 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 per chi non avesse effettuato la preiscrizione on line, non sono più valide le password del 2019.
Sarà quindi necessario eseguire il primo accesso immettendo il codice societario sia come login che come
password; per chi ha effettuato la preiscrizione on line vale la password inserita all’ atto delle preiscrizioni).
 ACROBATICA –GAF – GAM hanno lo stesso accesso
 GR e ACROGYM 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 le iscrizioni scrivere esclusivamente a campionati.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 regionali dopo la chiusura delle iscrizioni nazionali chiediamo di
prescrivere comunque i propri atleti. L’iscrizione potrà poi essere cancellata senza costi.
La richiesta di eventuali iscrizioni presentate OLTRE il termine prefissato sarà valutata dalla SdA Ginnastiche
Nazionale (ginnastiche@uisp.it)

Entro il 15 maggio andranno inviati a ginnastiche@uisp.it la copia del bonifico per le tasse gara atleti e la
scheda 1 di settore debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal presidente della società.
Entrambi i documenti potrebbero essere richiesti sul campo gara all’atto del controllo tessere.
La scheda 1 aggiornata è disponibile al link http://www.uisp.it/leginnastiche/pagina/campionati-nazionali
Al medesimo link sarà disponibile il modulo di autorizzazione per i tecnici extra-societari.
Chiediamo la massima collaborazione pregandovi di effettuare le iscrizioni nelle modalità sopra indicate in
modo da consentire l’uscita dell’ordine di lavoro nei tempi previsti.
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SEDI DI SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI NAZIONALI UISP SDA GINNASTICHE 2020:
(in base al numero degli iscritti le giornate di gara potrebbero subire variazioni)

ACROBATICA (Femminile e Maschile)
MARTINA FRANCA - 23/25 maggio 2020
Sede: PalaWojtyla - Via Pergolo - 74015 Martina Franca (TA)
Apertura iscrizioni on-line 01 marzo 2020 - Chiusura iscrizioni on-line 23 aprile 2020
L’ordine di lavoro sarà disponibile sul sito www.uisp.it/leginnastiche max 5 giorni prima della gara.

QUOTA ISCRIZIONE ATLETI
La quota iscrizione atleti è di 15€ a ginnasta
da versare tassativamente con bonifico al COMITATO REGIONALE ORGANIZZATORE entro il 15/05:
IBAN:

IT35 C030 6909 6061 0000 0015 860

intestato a: UISP COMITATO REGIONALE PUGLIA
Causale: “ISCRIZIONE N°__ ATLETI C.NAZ. ACROBATICA 2020” + SOCIETA’ + COD. SOCIETARIO
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 15 maggio andranno inviati a ginnastiche@uisp.it la copia del bonifico per
le tasse gara atleti e la scheda 1 di settore debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal
presidente della società.
Entrambi i documenti potrebbero essere richiesti sul campo gara all’atto del controllo tessere.
La scheda 1 aggiornata è disponibile al link http://www.uisp.it/leginnastiche/pagina/campionatinazionali
Al medesimo link sarà disponibile il modulo di autorizzazione per i tecnici extra-societari.

Ricordiamo inoltre che entro il 15 aprile è richiesto l’invio a ginnastiche@uisp.it della copia relativa
al bonifico per la quota di iscrizione societaria al campionato nazionale di € 100.

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

UISP APS
Settore di Attività Ginnastiche

GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE
MONOPOLI – 26 maggio 2020
Sede: Palestra Adriatica - Via Procaccia - 70043 Monopoli (BA)
Apertura iscrizioni on-line 01 marzo 2020 - Chiusura iscrizioni on-line 23 aprile 2020
L’ordine di lavoro sarà disponibile sul sito www.uisp.it/leginnastiche max 5 giorni prima della gara.

QUOTA ISCRIZIONE ATLETI
La quota iscrizione atleti è di 15€ a ginnasta
da versare tassativamente con bonifico al COMITATO REGIONALE ORGANIZZATORE entro il 15/05:
IBAN:

IT35 C030 6909 6061 0000 0015 860

intestato a: UISP COMITATO REGIONALE PUGLIA
Causale: “ISCRIZIONE N°__ ATLETI C.NAZ. GAM 2020” + SOCIETA’ + COD. SOCIETARIO
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 15 maggio andranno inviati a ginnastiche@uisp.it la copia del bonifico per
le tasse gara atleti e la scheda 1 di settore debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal
presidente della società.
Entrambi i documenti potrebbero essere richiesti sul campo gara all’atto del controllo tessere.
La scheda 1 aggiornata è disponibile al link http://www.uisp.it/leginnastiche/pagina/campionatinazionali
Al medesimo link sarà disponibile il modulo di autorizzazione per i tecnici extra-societari.

Ricordiamo inoltre che entro il 15 aprile è richiesto l’invio a ginnastiche@uisp.it della copia relativa
al bonifico per la quota di iscrizione societaria al campionato nazionale di € 100.
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GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE
TARANTO – 27 maggio/01 giugno 2020
Sede: PalaMazzola - Via Cesare Battisti - 74121 Taranto (TA)
Apertura iscrizioni on-line 01 marzo 2020 - Chiusura iscrizioni on-line 23 aprile 2020
L’ordine di lavoro sarà disponibile sul sito www.uisp.it/leginnastiche max 5 giorni prima della gara.

QUOTA ISCRIZIONE ATLETI
• Per le atlete partecipanti esclusivamente al campionato individuale, di specialità e di squadra la
quota d’iscrizione è di 15€ a ginnasta;
• Per le atlete partecipanti anche alla rappresentativa Societaria la quota d’iscrizione è di 25€ a
ginnasta (15+10)
• Per le atlete partecipanti esclusivamente alla rappresentativa societaria la quota d’iscrizione è di
10€ a ginnasta;
da versare tassativamente con bonifico al COMITATO REGIONALE ORGANIZZATORE entro il 15/05:
IBAN:

IT35 C030 6909 6061 0000 0015 860

intestato a: UISP COMITATO REGIONALE PUGLIA
Causale: “ISCRIZIONE N°__ ATLETI C.NAZ. GAF 2020” + SOCIETA’ + COD. SOCIETARIO
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 15 maggio andranno inviati a ginnastiche@uisp.it la copia del bonifico per
le tasse gara atleti e la scheda 1 di settore debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal
presidente della società.
Entrambi i documenti potrebbero essere richiesti sul campo gara all’atto del controllo tessere.
La scheda 1 aggiornata è disponibile al link http://www.uisp.it/leginnastiche/pagina/campionatinazionali. Al medesimo link sarà disponibile il modulo di autorizzazione per i tecnici extra-societari.
Ricordiamo inoltre che entro il 15 aprile è richiesto l’invio a ginnastiche@uisp.it della copia relativa
al bonifico per la quota di iscrizione societaria al campionato nazionale di € 100.
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GINNASTICA RITMICA
LECCE – 28 maggio/02 giugno 2020
Sede: Palasport “G. Ventura” - Piazza Palio, 8 - 73100 Lecce (LE)
Apertura iscrizioni on-line 01 marzo 2020 - Chiusura iscrizioni on-line 23 aprile 2020
L’ordine di lavoro sarà disponibile sul sito www.uisp.it/leginnastiche max 5 giorni prima della gara.

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 al COMITATO REGIONALE ORGANIZZATORE entro il 15/05:
IBAN:

IT35 C030 6909 6061 0000 0015 860

intestato a: UISP COMITATO REGIONALE PUGLIA
Causale: “ISCRIZIONE N°__ ATLETI C.NAZ. GR 2020” + SOCIETA’ + COD. SOCIETARIO
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 15 maggio andranno inviati a ginnastiche@uisp.it la copia del bonifico per
le tasse gara atleti e la scheda 1 di settore debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal
presidente della società.
Entrambi i documenti potrebbero essere richiesti sul campo gara all’atto del controllo tessere.
La scheda 1 aggiornata è disponibile al link http://www.uisp.it/leginnastiche/pagina/campionatinazionali. Al medesimo link sarà disponibile il modulo di autorizzazione per i tecnici extra-societari.
Ricordiamo inoltre che entro il 15 aprile è richiesto l’invio a ginnastiche@uisp.it della copia relativa
al bonifico per la quota di iscrizione societaria al campionato nazionale di € 100.
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ACROGYM
MONOPOLI – 30/31 maggio 2020
Sede: Palestra Adriatica - Via Procaccia - 70043 Monopoli (BA)
Apertura iscrizioni on-line 01 marzo 2020 - Chiusura iscrizioni on-line 23 aprile 2020
L’ordine di lavoro sarà disponibile sul sito www.uisp.it/leginnastiche max 5 giorni prima della gara.

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 al COMITATO REGIONALE ORGANIZZATORE entro il 15/05:
IBAN:

IT35 C030 6909 6061 0000 0015 860

intestato a: UISP COMITATO REGIONALE PUGLIA
Causale: “ISCRIZIONE N°__ ATLETI C.NAZ. ACROGYM 2020” + SOCIETA’ + COD. SOCIETARIO
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 15 maggio andranno inviati a ginnastiche@uisp.it la copia del bonifico per
le tasse gara atleti e la scheda 1 di settore debitamente compilata in ogni sua parte e firmata dal
presidente della società.
Entrambi i documenti potrebbero essere richiesti sul campo gara all’atto del controllo tessere.
La scheda 1 aggiornata è disponibile al link http://www.uisp.it/leginnastiche/pagina/campionatinazionali. Al medesimo link sarà disponibile il modulo di autorizzazione per i tecnici extra-societari.
Ricordiamo inoltre che entro il 15 aprile è richiesto l’invio a ginnastiche@uisp.it della copia relativa
al bonifico per la quota di iscrizione societaria al campionato nazionale di € 100.
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Sul sito nazionale
http://www.uisp.it/leginnastiche/pagina/campionati-nazionali
sono disponibili le logisiche delle diverse sedi di gara.

Il Coordinatore Nazionale SDA
Armando Stopponi
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