
U.I.S.P.  NAZIONALE                   
PATTINAGGIO          

Settore Corsa 
 
 

 
 
 

Attività Promozionale Pattinaggio Corsa 
Giochi di Società   

 

E V E N T O 

 
Sabato 15 luglio 2017 –  Castel Maggiore (BO) via Lirone  n°46 - (centro sportivo)   
 
 

N O R M E   G E N E R A L I 
 

   A F F I L I A Z I O N E 
L’affiliazione o riaffiliazione alla U.I.S.P. da parte delle associazioni sportive dilettantistiche 

è condizione indispensabile per poter partecipare ai campionati organizzati dall’unione a qualsiasi 
titolo o istanza. 

E’ competenza del Comitato U.I.S.P territoriale rilasciare il certificato di affiliazione o 
riaffiliazione dietro presentazione del proprio statuto, dell’atto costitutivo e del regolamento 
organico e dietro il versamento del costo di affiliazione o riaffiliazione previsto da quel comitato. 

Non esistono termini di scadenza per richiedere l’affiliazione, può avvenire in qualsiasi 
momento dell’anno. 

E’ dovere dell’associazione sportiva affiliata o riaffiliata: 
far pervenire copia del certificato di affiliazione al Settore di attività Nazionale, entro il 31 gennaio 

di ogni anno; 
comunicare alla U.I.S.P.  Pattinaggio le variazioni di struttura dirigenziale, giuridica e di recapito 
postale. 

E’ diritto e dovere delle associazioni affiliate partecipare a tutte le attività organizzate 
dalla U.I.S.P. ed impegnarsi attivamente alla vita dell’unione. 
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TESSERAMENTO ADERENTI AD UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
L’associazione sportiva dovrà: 

acquisire le tessere presso i comitati U.I.S.P. territoriali a cui sono affiliate nel rispetto delle 
modalità del comitato; 
consegnare la tessera originale al tesserato; 
trattenere il cartellino tecnico del tesserato poiché sarà l’unico documento valido per l’iscrizione 

all’attività; 
inviare entro il 31 gennaio di ogni anno o in data successiva per i nuovi tesserati, Settore di attività 

Nazionale il modulo “elenco tesserati” completo in ogni sua parte. 
Non esistono termini di scadenza per chiedere il tesseramento dei propri aderenti, la tessera 

ha comunque validità fino al 31 dicembre dell’anno in corso. 

 
TESSERAMENTO INDIVIDUALE 

Ogni cittadino può aderire alla U.I.S.P. anche se non aderente o iscritto ad alcuna 
associazione sportiva, richiedendo il tesseramento da indipendente al comitato U.I.S.P. competente 
per territorio di  appartenenza geografica o dove intende effettuare la propria attività sportiva, 
previa presentazione del prescritto certificato medico. 

Per partecipare a gare e manifestazioni il tesserato deve presentare una delega firmata dal 
Presidente del comitato U.I.S.P.. 

Anche il tesseramento individuale può essere richiesto in qualsiasi momento dell’anno. 
L’emissione della tessera U.I.S.P. obbliga il tesserato al rispetto delle norme e regolamenti 

generali e particolari della U.I.S.P.. 
Qualora la propria associazione non aderisse alla U.I.S.P. gli atleti potranno tesserarsi come 

soci individuali. 

 
DATA, ORARIO E LUOGO DELLA MANIFESTAZIONE 
sabato 15 luglio 2017, inizio ore 15:00;  
Castel Maggiore (BO) via Lirone n° 46, presso il Centro sportivo; 
dalle ore 14:30 alle ore14:50 i referenti delle associazioni/società comunicheranno l’effettiva 

presenze e nel contempo regolarizzeranno la posizione amministrativa. 


ETA’  DEI  PARTECIPANTI  E  REQUISITI 
dai 2 ai 13 anni (i più piccoli devono essere autonomi nel pattinare, mentre i tredicenni si intende 

i nati nell’anno 2004); 
essere in possesso del certificato medico non agonistico o agonistico in corso di validità. 
 
I S C R I Z I O N I 
 utilizzare il modello allegato, inviandolo all’indirizzo e-mail: uispsantepattinaggio@libero.it 

entro le ore 20:00 del martedì 11 luglio 2017 (cortesemente si chiede: la massima 
collaborazione, rispetto del regolamento, utilizzo della scheda iscrizione allegata e puntualità). 

 
PRECISAZIONI  e  QUOTE  PARTECIPAZIONE 
 
le associazioni/società affiliate alla U.I.S.P., con partecipanti tesserati U.I.S.P., 

corrisponderanno € 0,50 (cinquantacentessimi) cadauno; 
 
le associazioni/società affiliate alla F.I.S.R. e/o altri enti promotori sportivi, che partecipano con 

tesserati solo F.I.S.R, corrisponderanno € 0,50 (cinquantacentessimi) cadauno; 
 
le associazioni/società affiliate solo ad altri enti di promozione, con partecipanti NON tesserati 

U.I.S.P.  o  F.I.S.R. corrisponderanno € 1,00 (uneuro); 
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bambini/ragazzi autodidatti non iscritti a nessuna associazioni/società potranno gareggiare come 
indipendenti tesserandosi con il proprio comitato territoriale U.I.S.P. corrispondendo ad ogni 
tappa € 0,50 (cinquantacentessimi) cadauno. 

 
Le quote di partecipazione di ogni tappa, devono essere versate sul posto al personale 

preposto dalle ore 14:30 alle ore 14:50, dopo aver comunicato al Giudice o referente i propri 
depennati o conferma lista/presenze.  

 
A T T I V I T A’ 

Attività promozionale Giochi di società della U.I.S.P. si suddivide in percorsi ben distinti ed 
assoggettati a regolamentazione diversa tra loro come di seguito riportati: 
 

Primo Percorso 
ABILITY ROLLER; 
PERCORSO AD OSTACOLI; 
NUMERO DI COMPONENTI IN PARTENZA tre (3) ATLETI; 
PRIMO        ARRIVO punti 10; 
SECONDO ARRIVO punti   8; 
TERZO       ARRIVO punti   6; 
QUARTO   ARRIVO punti   5; 
QUINTO    ARRIVO punti   4. 
Penalità: 
meno un (1) punto per ogni penalità di: TOCCO DI BIRILLO e ABBATTIMENTO ASTA; 
meno due (2) punti per ogni penalità di: TAGLIO DI PERCORSO. 
Numero di giri da effettuare per categorie: 
Nr. due (2) giri : Primi Passi – Topolini; 
Nr. tre (3) giri :  Piccoli Azzurri; 
Nr. quattro (4) giri : Primavera o principianti. 
 

Secondo percorso 
SPEED ROLLER; 
PERCORSO DI RAPIDITA’; 
NUMERO DI COMPONENTI IN PARTENZA cinque (5) ATLETI; 
PRIMO       ARRIVO punti 10; 
SECONDO ARRIVO punti   8; 
TERZO      ARRIVO punti    6; 
QUARTO  ARRIVO punti    5; 
QUINTO   ARRIVO punti    4. 
 
Penalità: 
meno un (1) punto per ogni penalità di: TOCCO DI BIRILLO; 
meno due(2) punti per ogni penalità di: TAGLIO DI PERCORSO. 
Numero di giri da effettuare per categorie: 
Nr. due (2) giri : Primi Passi – Topolini; 
Nr. tre (3) giri : Piccoli Azzurri; 
Nr. quattro (4) giri : Primavera o principianti. 
 

Terzo percorso 
PALLINA VINCE 
CATEGORIE: TUTTE (distribuendo gli atleti primi passi e agonisti in egual misura) 

PERCORSO LUDICO – MOTORIO 
COMPONENTI IN PARTENZA: DA 2 A 10 ATLETI OGNI SQUADRA 
SI PUO’ PRENDERE UNA (1) PALLINA ALLA VOLTA 
I PUNTI ACQUISITI VERRANNO CALCOLATI A SECONDA DEL COLORE E DELLA 
QUANTITA’  DELLE PALLINE PRESE: 
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PALLINA ARANCIONE VALE - PUNTI 3 
PALLINA BLU               VALE – PUNTI 2 
PALLINA GIALLA        VALE - PUNTI  1 

Non ci sono sanzioni 
N.B.; 
1) schemi e direzioni dei percorsi sono allegati; 
2) tutte le prove saranno a squadre miste categoria e sesso a discrezione delle società le quali 

distribuiranno in egual misura atleti primi passi e agonisti; 
3) ogni società può presentare più squadre; 
4) le squadre della stessa società dovranno distinguersi nell’abbigliamento (sono consentite le 

casacche colorate); 
5) nelle varie prove ogni società acquisirà soltanto i punti della migliore squadra in campo. 

 
MODALITA’ PUNTEGGIO 

Vedi descrizioni percorsi. 

 
CATEGORIE 

--------------- atleti che compiono 2 e 3 anni entro il 31 dicembre del c.a. 
Primi passi atleti che compiono 4 e 5 anni entro il 31 dicembre del c.a. 
Topolini atleti che compiono 6 e 7 anni entro il 31 dicembre del c.a. 
Piccoli azzurri f/m - (Giovanissimi) atleti che compiono 8 e 9 anni entro il 31 dicembre del c.a. 
Primavera    f/m - (Esordienti) atleti che compiono 10 e 11 anni entro il 31 dicembre del c.a. 
Principianti f/m  - (Ragazzi) atleti da 12 anni in poi. 

 
G I U R I A 

Sarà designata dal responsabile U.I.S.P. come giudice unico, coadiuvato da istruttori e volontari. 

 
 

ORARIO INIZIO MANIFESTAZIONE E DURATA 
inizio manifestazione ore 15:00; 
l’evento non dovrà superare le quattro (4) ore comprese le premiazioni; 
la data fissata non subirà nessuna variazione salvo causa forza maggiore per calamità 

naturali. 

 
PREMIAZIONI 

vi sarà la premiazione di tutti gli iscritti/partecipanti; 
oltre alla premiazione di tutti i partecipanti iscritti, saranno premiate tutte le società che hanno 

partecipato alle manifestazione. 

 
V A R I E 

Il numero delle adesioni, potrebbe far variare la cronologia dei percorsi al fine di rientrare nelle ore 
di attività/giochi e premiazioni. 
 
U.I.S.P. - Pattinaggio: 
referente settore corsa: Stefano Civolani - e-mail: civste@alice.it  3494554953; 
referente organizzatore: Sante Vannicola - e-mail: uispsantepattinaggio@libero.it  3332438657. 
. 
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U.I.S.P.   NAZIONALE   PATTINAGGIO    -    S e t t o r e     C o r s a 
Scheda iscrizione ai Giochi di Società U.I.S.P. del 15 luglio 2017 

Trasmettere la scheda completamente compilata a: uispsantepattinaggio@libero.it - entro l’11 luglio 2017 ore 20:00  

 
Ass/Soc……………………………………………città……………………………………….(…..) 

Indirizzo…………………………………………n………. e-mail ………………………………….  

Tel ………………………………….. Cod affiliazione U.I.S.P. ……………………………………..  

del comitato territoriale di ……………………………………..………………………(……)………        

Ila sottoscritta/a …………………………………………………………. Presidente della ass/soc, 
DICHIARA che i sotto elencati iscritti sono tutti tesserati e in regola con la certificazione medica e 
di aver firmato e concesso l’utilizzo dei dati personali, foto e video come da legge privacy. 
 

 

N 

Tessera  

 U.I.S.P. 

Tessera  

F.I.S.R. 

Atleta 

Cognome      Nome 

Sesso 

(M-F) 

Data di nascita 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

   Presidente 


