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        A tutte le Società affiliate UISP 

        Provincia di Ancona 

 

12°TROFEO PROMOZIONALE PRIMI PASSI E PREAGONISTI 

 

REGOLAMENTO : verranno effettuati solo esercizi liberi, anche su musiche cantate, con 

dischi a difficoltà libere e durata fino a 2,30 minuti. 

 

Possono partecipare tutti gli atleti tesserati UISP agonisti ed amatori per l’Anno 2013 e 2014. 

Le Società potranno iscrivere gli atleti per anno di nascita e per sesso rispettivamente nella 

categoria di appartenenza come da regolamento del Trofeo. 

 
CAT. PRIMI PASSI   per coloro che non hanno mai effettuato gare promozionali FIHP 

 

CAT. PREAGONISTI  per coloro che hanno già effettuato trofei o gare promozionali ma non 

gare di campionato FIHP o UISP o di altri Enti di Promozione Sportiva (sono ammessi atleti 

che hanno effettuato gare di Formula per la prima volta nell’anno in corso) 

 
CAT. PREAGONISTI FORMULA per coloro che hanno effettuato e per una sola partecipazione, oltre 

a trofei o gare promozionali, la gara di campionato UISP denominata FORMULA. (Precisazione: Se il 

primo campionato di Formula viene effettuato nello stesso anno del Trofeo in oggetto,  l’atleta potrà 

partecipare nei Preagonisti e andrà nei Preagonisti Formula l’anno successivo) 

 

CAT. PREAGONISTI LIVELLI per coloro che hanno effettuato e per una sola partecipazione, oltre a 

trofei o gare promozionali, la gara di campionato UISP denominato 1° LIVELLO. (Precisazione: Se il 

primo campionato di Livello viene effettuato nello stesso anno del Trofeo in oggetto,  l’atleta potrà 

partecipare nei Preagonisti e andrà nei Preagonisti Livelli l’anno successivo) 

 

CAT. COLLETTIVI PRIMI PASSI o QUARTETTI – Il gruppo o quartetto non dovranno 

mai aver effettuato gare di campionato FIHP  ma potranno aver partecipato alla rassegna 

UISP gruppi dell’anno precedente.  

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il  10 febbraio 2014 per poter valutare i tempi 

necessari all’effettuazione della manifestazione e poter redigere un programma preciso e 

definitivo. 

 

Le spese andranno suddivise in base al numero  dei partecipanti.  
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