
UISP COMITATO REGIONALE PIEMONTE APS
Settore di Attività Ginnastiche

Torino, 30 Gennaio 2020

COMUNICAZIONI

Dalla giornata di ieri è possibile procedere con le iscrizioni online per i vari campionati e manifestazioni sportive della nostra
SDA. Per poter accedere la prima volta dovete inserire sia come “Username” che come “Password” il codice Società, che potete
trovare sull'attestato di  affiliazione o sulla vostra tessera UISP. Successivamente vi  verrà chiesto di  cambiare la password. Per
qualsiasi problematica relativa alle modalità di iscrizione vi chiediamo di segnalarcelo via mail all'indirizzo della Struttura Ginnastiche.
Se  non  vi  trovate  le  anagrafiche  dei  ginnasti  tesserati  prima  di  Gennaio  siete  pregati  di  scriverci,  in  modo  da  contattare
tempestivamente il  Nazionale ed aggiornare la lista atleti.  Oltre al  termine della scadenza non sarà più possibile procedere con
l'iscrizione alle manifestazioni.

Il costo delle gare per l'anno sportivo 2019/2020 si suddivide in queste modalità:

• GAF AGONISTICA 10€
• GAM AGONISTICA 10€
• GAM PROMOZIONALE 10€
• GAF PROMOZIONALE 10€
• RITMICA PROMOZIONALE 10€
• RITMICA AGONISTICA 12€
• ACROGYM PROMOZIONALE 10€
• ACROGYM AGONISTICA 1 COMBINAZIONE 10€
• ACROGYM AGONISTICA 2 COMBINAZIONI 15€
• ACROGYM AGONISTICA 3 O Più COMBINAZIONI 20€ 

Dal prossimo anno ci saranno delle variazione causa aumento dei costi di palazzetti.

Tutti i pagamenti devono essere effettuati via Bonifico Bancario, non sono accettati altri tipi di pagamenti. La ricevuta del pagamento
va inviata all'indirizzo mail della SDA ginnastiche.piemonte@uisp.it entro la data di scadenza delle iscrizioni.

IBAN:IT61R0306909606100000015308
INTESTAZIONE: UISP PIEMONTE
CAUSALE: GINNASTICHE ISCRIZIONE SOCIETÀ XYZ MANIFESTAZIONE XYZ ATLETI N° 00

Per  accedere  alle  manifestazioni  promozionali  ricordiamo che il  tesseramento  necessario  è  il  22C,  mentre per  tutte  le
manifestazioni  agonistiche  il  22B.  Tutte  i  ginnasti  devono essere  in  possesso del  certificato  medico  sportivo,  obbligatoriamente
agonistico per i tesserati 22B, mentre per i 22C va bene anche quello non agonistico. Inoltre, ricordiamo, che per poter accedere al
campo gara tutti i tecnici devono essere in possesso del cartellino tecnico, da richiedere al proprio territoriale di appartenenza, tutti
coloro che ne saranno sprovvisti  saranno  squalificati dalla manifestazione. Il  cartellino tecnico si può prendere tramite corso da
Operatore Sportivo UISP o parificando il brevetto tecnico FGI o equiparando la Laurea SUISM, triennale o magistrale. È possibile
richiedere la deroga solamente se non è mai stata richiesta negli anni precedenti.

Tutte le informazioni riguardanti il settore le trovate sul sito regionale: http://www.uisp.it/piemonte/leginnastiche 
Sul  sito  Nazionale  invece  sono  uscite  le  suddivisioni  delle  categoria  per  i  Campionati  Nazionali  in  Puglia:
http://www.uisp.it/leginnastiche/pagina/campionati-nazionali 

Buon lavoro

Muraro Ilenia
SDA Ginnastiche UISP Piemonte
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