Le Ginnastiche
UISP VENETO

Marghera, 11 aprile 2017

OGGETTO:

A tutte le Società e Associazioni
Ginnastica Artistica del Veneto
e regioni vicine
e loro sedi

Indizione gara interregionale settore promozionale e agonistico organizzata dal comitato UISP Veneto

Gara promozionale livelli: ESORDIENTI, INTERMEDIO, AVANZATO
Gara agonistica categorie: MP3A, MP3B, MP4, MP4 specialità, PRIMA, PRIMA
specialità
Luogo e Data: presso La Palestra E.Fermi, Via E. Fermi Caorle VE
SABATO 6 MAGGIO : AGONISMO
DOMENICA 7 MAGGIO : PROMOZIONALE

Gli orari verranno comunicati dopo la chiusura delle iscrizioni in base al numero di ginnaste iscritte.
È pertanto indispensabile la collaborazione di tutti voi nell’inviare tempestivamente e per tempo le iscrizioni delle ginnaste e delle
squadre (utilizzando i moduli indicati) in modo tale da stilare il prima possibile l’ordine di lavoro.
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 23 APRILE 2017 a mezzo mail a : artistica.uispveneto@gmail.com e
ginnastiche.veneto@uisp.it
La quota d’iscrizione è fissata a € 10,00 per ogni ginnasta che dovrà essere anticipatamente bonificata al Comitato Veneto UISP
riportando nella causale 6-7/05/2017 INTERREG GAF ed il nome della società/associazione, la contabile della transazione andrà
trasmessa via mail ai due indirizzi sopracitati, al controllo tessere farà fede il numero di ginnaste iscritte al momento dell’iscrizione
stessa.

NOTE:
Per partecipare alle gare agonistiche UISP VENETO, è necessario che ogni ginnasta sia coperta da certificato medico agonistico in
corso di validità e tesserata con codice 22B.
Per partecipare alle rassegne promozionali UISP VENETO, è necessario che ogni ginnasta sia coperta da certificato medico non
agonistico in corso di validità e tesserata con codice 22C. In entrambi i casi il tesseramento deve riguardare l’anno sportrivo
2016/2017.
Verrà effettuato un controllo casuale delle tessere, inoltre sarà attivata la verifica della dichiarazione del presidente di ogni singola
società/associazione. Ricordiamo che potranno entrare in campo gara solamente i tecnici provvisti di cartellino tecnico in
corso di validità.

MUSICA:
Ricordiamo che ogni ginnasta deve avere la propria musica in formato file su CD ben contrassegnato che sarà consegnato
dall’istruttore al tecnico audio prima del proprio turno di gara.
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ALLEGATI:





Modulo iscrizione (Allegato A1 – A2)
Bigliettini Giudici (Allegato B)
Dichiarazione del presidente (Allegato C)
Dichiarazione di esercizio (Allegato D)

CAUSALE :
6-7/05/2017 INTERREG GAF (+ nome società/associazione)
UISP Comitato Regionale Veneto
Banca Prossima
IBAN
IT 37 F 033 5901 6001 0000 0015 380

Si ringraziano per la coprogettazione e collaborazione della manifestazione:
Città di Caorle, UILDM VE ONLUS, GYMART Jesolo, Laguna Nord Cavllino-Treporti e Artistica 98 San Stino

Per la presente manifestazione è disponibile un elenco di strutture alberghiere in
convenzione dove è possiile soggernare rivolgendosi direttamente ai contatti della
lista per prenotazioni e informazioni.
Nella mattinata di domenica 07 aprile si svolgerà Scarossando Summer 2017 a cura
di UILDM VE ONLUS, gara di tenuta della velocità costante di persone con disabilità
in sedia a ruote.
Lo Staff Le Ginnastiche UISP Veneto

