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REGOLAMENTO GENERALE DI PARTECIPAZIONE AL TROFEO CÈRAMICA 

DOMENICA 27 DICEMBRE 2015  
 

 Possono partecipare al “TROFEO CÈRAMICA” tutte le Società affiliate regolarmente alla UISP per 
l'anno sportivo 2015/2016 in regola con l'adesione alla Lega  Nazionale Uisp "Le Ginnastiche" con 
ginnaste e istruttrici regolarmente tesserate UISP.  

 Il Trofeo è riservato alle seguenti categorie, seguendo regolamento e programmi Nazionali Uisp 
Le Ginnastiche 2016: Mini Prima 3 Open A e B, Mini Prima 4 Attrezzi e Prima Categoria, ognuna 
delle quali suddivisa in Allieve, Junior e Senior. Riservata alle sole individualiste; non è prevista la 
partecipazione a Squadre. 

 Verranno effettuate premiazioni per ogni categoria in gara, sia per la classifica generale, sia per 
singolo attrezzo 

 Il Codice di tesseramento delle ginnaste deve portare la sigla 22/B  
 
ISCRIZIONE ALLE GARE 
 

 L'iscrizione alla gara deve essere eseguita per posta elettronica a 
ginnasticamontelupo@gmail.com e deve riportare, il cognome e nome della ginnasta, la 
categoria di appartenenza, il numero della tessera UISP  e la data di nascita completa.  
Non sono ammesse altre forme d'iscrizione. 

 L’iscrizione deve pervenire tra il 5 e il 18 Dicembre 2015. Le iscrizioni saranno chiuse al 
raggiungimento massimo di n.250 ginnaste complessive fra tutte le categorie presenti.  
Farà fede data e orario della e-mail inviata. 

 La tassa  d’ iscrizione deve essere pagata  per le ginnaste che, pur essendo iscritte alla gara, 
non vi partecipano. 

 

Non viene richiesta nessuna TASSA D'ISCRIZIONE per le Società  

TASSA D'ISCRIZIONE per le Ginnaste:  

 La quota viene fissata in €. 5,00 a ginnasta 
 

Le ginnaste che hanno partecipato e partecipano all'attività FGI GAF e Gpt GAF devono rispettare le 
indicazioni dei passaggi FGI - UISP  ai Campionati GAF/ACROBATICA. Le normative dei passaggi sono 
presenti sul sito www.uisp.it/leginnastiche nei documenti GAF "BOZZA  NUOVI PROGRAMMI GAF 2015". 
Saranno controllati gli ingressi.  

Le ginnaste partecipanti al Trofeo Cèramica possono, rispetto al futuro campionato 2015/2016, salire di una 
categoria per poi disputare il Campionato Regionale UISP GAF nella categoria di appartenenza (es.dalla mp3 
alla mp4 per poi tornare alla mp3 e dalla mp4 alla 1° per poi tornare alla mp4). Non è consentito disputare 
una categoria inferiore a quella a cui si è partecipato nella stagione precedente. 
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REGOLAMENTO PER  LA SOCIETÀ PARTECIPANTE. 

 È obbligo della Società partecipante fornire i cartellini per i punteggi dei giudici (in doppia copia). 
Restano a carico della Società organizzatrice i cartellini riassuntivi per la classifica finale. 

 La società partecipante deve essere in regola con il tesseramento delle ginnaste che devono 
gareggiare, deve aver controllato l’esattezza della data di nascita sulla tessera e il codice di 
tesseramento (22B per il settore agonistico). 

 Si diffidano i Tecnici  nonché i Responsabili di società a prendere posizioni poco corrette verso il 
Corpo Giudicante e tanto meno d'interferire nel loro lavoro. Nel caso di gravi intemperanze verbali 
e/o di atteggiamenti offensivi da parte di Tecnici o Responsabili di Società o genitori di ginnaste 
durante lo svolgimento della manifestazione, verrà applicato il regolamento disciplinare 
nazionale che prevede da un richiamo scritto , alla sospensione dell’attività agonistica fino 
all’espulsione dalle attività della Lega. Responsabili dell’attuazione di questo regolamento 
saranno il Direttore di gara  e/o il Responsabile di Giuria. 

 La ginnasta che partecipa al trofeo cèramica potrà cambiare categoria nel campionato 
 Non sono ammessi ricorsi sull’operato dei giudici se non per eventuali errori nel calcolo del 

punteggio finale. 
 
 
IL COMUNE DI MONTELUPO FIORENTINO HA CONCESSO IL PROPRIO PATROCINIO PER QUESTA 
MANIFESTAZIONE NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 
 

 


