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La UISP SdA Nazionale Pattinaggio indice nei giorni 3-4-5 dicembre 2021 la Fase 3 Nazionale - 47a 

Rassegna Gruppi Folk, la manifestazione si svolgerà a VIGEVANO (PV) presso il PALAZZETTO 

Polifunzionale – Via Gravellona, 68 (uscita tangenziale Ovest di Milano N.5 e proseguire lungo la statale 

SS494 per circa 25 Km). 

 

ORGANIZZAZIONE 

• UISP SDA Nazionale Pattinaggio 
con la collaborazione della Società Pattinaggio Skating Club Vanzaghello 
e Skating Life Vigevano 

• UISP Regionale Lombardia Pattinaggio 
 

Responsabile UISP Nazionale Gruppi Folk: Sig. Lorenzo Marabini 

       gruppiartistico.pattinaggio@uisp.it   

Responsabile organizzazione logistica: Sig. Rivolta Gian Luigi, cell. 338/2479448 
(skatingvanzaghello@libero.it) 

Dimensione pista: 23x42 parquet. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere inviate ESCLUSIVAMENTE tramite posta elettronica in formato WORD 

entro e non oltre il 15 Novembre 2021 compilando le apposite schede reperibili sul sito della UISP 

Nazionale Pattinaggio in tutte le sue parti.  

Non saranno prese in considerazione iscrizioni non conformi a quanto specificato/richiesto (no PDF, no 

JPEG, no FOTO). 

 

I moduli da compilare all’atto dell’iscrizione sono: 

• Modulo Iscrizione Gruppi 2021-V1.3.docx 

• Modulo Accreditamento Gruppi 2021-V1.2.docx 

 

Ogni società avrà diritto a:  

• un (1) pass per dirigente,  

• tre (3) pass per allenatori,  

• pass per tutti gli atleti,  

• pass per accompagnatori (*) 

(*)  Quartetti = 1, Mini e Piccoli Gruppi, Under 12, Under 16, NewFolk UISP = 2, Spettacolo A1 = max 5, 
Spettacolo A2 = max 10, FreeStyle Classic = max 5, FreeStyle Elite = max 10 

 

• Il pass accompagnatore non dà diritto all’ingresso gratuito alla manifestazione. 

• L’accesso alla pista sarà subordinato alle norme emesse per il contenimento del Covid-19 in 
vigore al momento della gara. 

• Modalità di ritiro Pass saranno indicate prossimamente. 
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MUSICHE 

Tempi di esecuzione descritti nell’estratto RTN 2021 

Il nome del file dovrà seguire le regole indicate nel Cap.04 Iscrizioni (pag.8 dell’ Estratto RTN 2021). 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Le quote di partecipazione per il 2021 sono fissate come di seguito: 

 

Professional Quartetti Prof. 40,00 € 

  Piccoli Gruppi Prof. 80,00 € 

  Under 18 Prof. 80,00 € 

  Gruppi Prof. 80,00 € 

   
Promotional Quartetti 30,00 € 

  Mini Gruppi 50,00 € 

  Piccoli Gruppi 50,00 € 

  Under 12 / 16 50,00 € 

  New Folk UISP 30,00 € 

   
Spettacolo A1 / A2 100,00 € 

  FreeStyle Classic / Elite 30,00 € 

 

Il versamento tramite bonifico bancario dovrà essere effettuato sulle seguenti coordinate: 

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

Causale: “UISP NAZIONALE PATTINAGGIO - nome società ISCRIZIONE FASE 3 RASSEGNA GRUPPI FOLK 
2021”  

 

Il Bonifico può raggruppare le iscrizioni di più gruppi ovviamente della stessa società. 

N.B Se per cause non dipendenti dalla volontà̀ degli Organizzatori la manifestazione non dovesse aver 
luogo, questa sarà rinviata a data da destinarsi e le quote versate non saranno rimborsate ma congelate 
per la successiva manifestazione. 

INVIO DOCUMENTI  

Modulo Iscrizione, copia Bonifico e Musiche dovranno essere caricati sul portale UISP al seguente link: 

Fase Nazionale 3 – Rassegna Gruppi Folk  (https://caltre.it) 
 

All’atto del caricamento dei documenti e delle musiche essere compilato obbligatoriamente il campo 
Descrizione Esibizione, la mancata compilazione comporterà una penalità come descritto nel cap.11 
Penalizzazioni (pag.13 dell’Estratto RTN 2021). 

 

Dovrà essere effettuata una registrazione per ogni gruppo iscritto. 
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Modulo Accreditamento dovrà essere inviato alla società organizzatrice al seguente indirizzo: 

gruppi2021.iscrizioni@gmail.com  

 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 

Il programma dettagliato della manifestazione sarà pubblicato sul sito della SdA Nazionale Pattinaggio 
entro il 25/11/2021. 

 

CONSEGNE DELEGHE 

Per evitare assembramenti le deleghe dovranno essere inviate tramite mail 3gg antecedenti al giorno di 
gara (seguiranno modalità) 

 

Le Gare avranno luogo in conformità̀ ed in ottemperanza alle Normative Covid-19 sottoelencate: 

• Protocollo Applicativo UISP per le attività̀. 

• Linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. 

• DPCM, DL, Ordinanze Regionali e Locali emanati in materia 

Valida l’intesa del recepimento immediato di ogni modifica successiva da essi e in essi riportata in 
qualsiasi momento. 

 
Per ogni altra richiesta (es. logistica Prove Pista), rivolgersi a:  
Sig. Gian Luigi Rivolta, cell. 338/2479448. 
 
Per ogni eventuale richiesta di chiarimenti sul regolamento e/o iscrizioni scrivere una mail a: 
gruppiartistico.pattinaggio@uisp.it  
 
La modulistica è reperibile al seguente link: 
http://www.uisp.it/pattinaggio/pagina/modulistica-societ-gruppi-folk  
 
Estratto RTN 2021 “Settore Gruppi Folk” è reperibile sul sito 
http://www.uisp.it/pattinaggio/pagina/settore-gruppi-folk  
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