
UISP COMITATO REGIONALE TOSCANA APS
Settore di Attività Pattinaggio

Firenze, 20 Aprile 2021

DISPOSIZIONI SVOLGIMENTO CAMPIONATO

NAZIONALE FASE 2 TOSCANA - ANNO 2021

Le presenti disposizioni si intendono
ad integrazione della Dispensa  2021

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Le quote d’iscrizione sono fissate in:

Categoria, livelli, formula UISP, formula U.G.A.   9,00 euro per atleta e specialità
(libero e obbligatori)

Solo Dance 10,00 euro per atleta
Coppie artistico o danza 18,00 euro per coppia

Le quote d’iscrizione dovranno essere versate per tutti gli atleti o coppie
a mezzo bonifico bancario  sul c/c intestato a  UISP Comitato Regionale Toscana
IBAN  : IT 92 L 03069 09606 10 00 00 0 14124   
con causale   Iscrizione Camp. Fase 2  Patt. Artistico 2021

Vi chiediamo di inviare la ricevuta di pagamento via mail a  pattinaggio.toscana@uisp.it 
per agevolare i controlli.

ASSENZE: Se la cancellazione avviene successivamente al giovedì precedente la gara le 
Società sono tenute comunque al pagamento della quota di iscrizione.

ESTRAZIONE ORDINE ENTRATA IN PISTA: il sorteggio ordine entrata in pista verrà 
effettuato entro il venerdì precedente la gara e pubblicato sul sito delle S.d.A. Regionale.

CARTELLINO  TECNICO:  gli  allenatori  dovranno  esibire  la  Card  Formazione  2021
unitamente alla consegna del Triage prima di accedere all'impianto di gara.
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DELEGHE: le deleghe dovranno essere inviate via mail all'indirizzo pattinaggio.toscana@uisp.it 
in formato pdf o jpg entro il venerdì precedente la gara.

CERTIFICATI E GIUSTIFICAZIONI: certificati o idonee giustificazioni per la mancata partecipazione
alla gara dovranno essere inviate via mail all'indirizzo pattinaggio.toscana@uisp.it 
in formato pdf o jpg entro il lunedì successivo alla gara.

COMPITI DELLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE:
La Società organizzatrice dovrà garantire:

 la presenza di personale con compiti di sorveglianza, speaker e addetto musiche.
 il pranzo, solamente per la giornata di gara intera (mattina e pomeriggio), della Giuria, della 

Segreteria e del Commissario di Gara.
 garantire tutto quanto previsto nel protocollo per evitare la diffusione del COVID-19
 dovrà mettere a disposizione della Segreteria (se sprovvista) di stampante (comunicare 

modello per compatibilità con PC segreteria) e carta necessaria.
Le musiche delle danze obbligatorie per le prove di Solo Dance e Coppie Danza saranno fornite 
dalla S.d.A. Regionale oltre a numeri e spille per la Solo Dance.

RIMBORSO SPESE
Per la stagione 2021 alle società organizzatrici verrà corrisposto un rimborso spese in conto 
premiazioni in via di definizione con il Comitato Regionale ma non inferiore a quello corrisposto 
nelle stagioni passate.

PROVA UFFICIALE: durante la prova ufficiale degli esercizi liberi gli allenatori dovranno tenersi al di
fuori della pista per evitare di intralciare le esecuzioni degli atleti.

Il Responsabile SdA Pattinaggio

  Ceccarelli Stefano
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