III^ SESSIONE DAL 15/12/2020 AL 31/01/2021
COMUNICATO GENERALE
“Diplomi Online” si prefigge di fornire una Proposta di Attività attraverso il Web. Un Evento
Competitivo organizzato per Steps Formativi attraverso l’esecuzione, e relativa votazione,
di pacchetti di difficoltà definiti.
L’attività, di carattere Nazionale, si replica attraverso almeno tre appuntamenti annuali
(Anno Sportivo) con l’apertura temporale di finestre di upload dei filmati dei programmi di
ogni partecipante, ad effettuarsi da parte delle Associazioni attraverso uno specifico Form
di compilazione
La possibilità di conseguire un “Diploma Online”, dimostrando di aver acquisito precise
competenze tecniche, fornirà impulso e motivazione agli atleti in vista dell’attività in
presenza, stimolandone la crescita formativa con la possibilità di raggiungere anche i “Livelli
Tecnici” successivi.
La valutazione è demandata ad un Team Tecnico composto da Formatori Nazionali che
analizzano ogni filmato predisponendo le schede di valutazione ed il punteggio assegnando,
o meno, il Diploma richiesto e stilando la classifica.
DISCIPLINE DEL PATTINAGGIO COINVOLTE:
PATTINAGGIO ARTISTICO, PATTINAGGIO GHIACCIO DI FIGURA, PATTINAGGIO FREESTYLE,
SKATEBOARD

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Ogni Associazione potrà iscrivere un numero illimitato di Atleti.
In ordine alle iscrizioni sarà sufficiente inviare i filmati attraverso il link seguente:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWCiHPwfxtwmj8yfy6ibcW
dND4SK_JalqZc8ow0-vgx6SS6w/viewform?usp=pp_url
•
•
•

Finestra utile per i caricamenti: dal 15/12/2020 al 31/01/2021
Nome file Video: disciplina-società-cognome.nome(atleta)-colorediploma-anno
di nascita (Importante mantenere questa forma)
Nome File Autorizzazioni per Video Minori Dichiarazione-Società-Regione (Formati
Pdf, Jpeg, Word)

•

Per qualsiasi necessità scrivere alla mail dedicata …diplomionline@gmail.com

•

N.B. L’accesso al Form di compilazione potrà avvenire solo attraverso un Account
Google (gmail) in quanto il tutto sarà archiviato automaticamente su spazio Google
Drive UISP. Dovrà essere compilato ed inviato un Form per ogni atleta

Non è prevista alcuna quota d’iscrizione.

CONSEGUIMENTO E RICEZIONE DIPLOMI
Allo scadere del termine per le iscrizioni tutti i filmati sono valutati da un Team Tecnico
Nazionale, per ogni Disciplina, e conseguentemente caricati su apposito Canale Web il
cui link sarà segnalato sul Sito Web Nazionale UISP Pattinaggio insieme all’elenco dei
maturati.
Gli attestati di partecipazione (Diplomi conseguiti dai singoli partecipanti) e le schede di
valutazione saranno inviati tramite posta ordinaria alle società di appartenenza.

