UISP APS
Settore di Attività Pattinaggio

FREESTYLE CUP
Circuit
MODALITA’ D’ISCRIZIONE

ISCRIZIONI PER LE SINGOLE TAPPE (esclusa la finale)
Gli atleti iscritti devono essere in regola con il tesseramento per la stagione sportiva 2020/21.
La quota d’iscrizione per ogni singola Tappa Intermedia è di € 10,00 ad atleta
indipendentemente dal numero di Specialità per cui viene iscritto.
L’ISCRIZIONE GENERALE al freestyle Cup Circuit (compilare le tabelle “dati società” e
“iscrizioni generali FCC” nel MODULO ISCRIZIONI GARE FCC) deve pervenire a
freestyle.pattinaggio@uisp.it entro il 12 febbraio 2021, indicando i dati dei partecipanti.
LE CONFERME D’ISCRIZIONE per ogni tappa a cui si partecipa (compilare le tabelle “nome
città della Tappa – preagonisti e agonisti” nel MODULO ISCRIZIONI GARE FCC), nominali ed
indicanti le specialità per cui l’atleta gareggia, vanno inviate unitamente alla copia del bonifico a
freestyle.pattinaggio@uisp.it entro e non oltre il venerdì della settimana precedente la tappa; la
modulistica si trova al seguente link: http://www.uisp.it/pattinaggio/pagina/settore-freestylefreestyle-cup-circuit-documentazione
Il bonifico va intestato a

UISP APS - DISTACCAMENTO AMM.VO BOLOGNA
IBAN IT 27 N 03069 09606 100000065684

Nella causale specificare la tappa del circuito a cui si partecipa, il numero degli atleti ed il nome
della società.
Il modulo iscrizioni gara verrà considerato come delega, e quindi come iscrizione e conferma
atleti. Gli allenatori accompagnatori dovranno essere indicati nel modulo delega e firmeranno in
sede di gara il modulo di accreditamento in segreteria.
Scadenza iscrizione 1° tappa a Vanzaghello (27-28/02/2021): venerdì 19 febbraio 2021
Scadenza iscrizione 2° tappa a Pisa (20/21/03/2021): venerdì 12 marzo 2021
Scadenza iscrizione 3° tappa a Ascoli Piceno (10/11/042021): venerdì 02 aprile 2021
ISCRIZIONE TAPPA FINALE
Le modalità d’iscrizione a questa tappa saranno comunicate in altro comunicato, che verrà
pubblicato al momento che saranno completate tutte le tappe dell’evento.

Ogni tappa prevede la pubblicazione sul sito nazionale di un comunicato, contenente le
informazioni specifiche per quell’appuntamento e il programma dettagliato delle singole giornate
di gare, sarà pubblicato a chiusura delle conferme d’iscrizione.
Il percorso delle gare di roller cross sarà pubblicato sul sito nazionale.
Fanno fede le Dispense Tecniche aggiornate per l’anno 2021 disponibili al link
http://www.uisp.it/pattinaggio/pagina/settore-freestyle-integrazione-regolamento-2019
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