
 

ROMA US ACLI  
 

REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ATTIVITA’ 
 
Le società che intendono partecipare alle attività  di Ginnastica Artistica Femminile e 
Pattinaggio Artistico a Rotelle  devono attenersi al seguente Regolamento.  
 
ISCRIZIONE ALL’ATTIVITA’  
 
Le società che intendono partecipare al campionato di Ginnastica Artistica Femminile e 
quello di Pattinaggio Artistico a Rotelle non devono essere necessariamente affiliate e le 
ginnaste partecipanti, non devono essere  tesserate presso la US ACLI. Tutto questo è 
stato permesso in via eccezionale dalla US ACLI per promuovere questa nouva iniziativa 
sportiva. Si consiglia comunque  il tesseramento delle atlete e  l’affiliazione   nel caso non 
fosse stata data a nessun altro Ente l’adesione per l’anno 2014-2015 o si volesse dare 
una copertura assicurativa ulteriore alle partecipanti visto l’impegno economico modesto. 
Le Società  che intendono partecipare, devono compilare il modulo di adesione indicando  
il nome della Società Sportiva, il Presidente, la sede sociale, il Codice Fiscale, un 
Referente, Telefono, E-mail,  la tipologia del campionato a cui sono interessate a 
partecipare. 
 
La quota iscrizione gara rispetterà le seguenti proporzioni: 

 da 1 a 5 partecipanti 12 €; 

 da 6 a 9 partecipanti 11 €; 

 da 10  a 20 partecipanti  10 €; 

 oltre 20 partecipanti 9 €.  

Il pagamento può avvenire:  
 
- presso il campo di gara dove sarà svolta la manifestazione sportiva. Le iscrizioni alla 
gara dovranno pervenire  10  giorni prima  dalla gara tramite e-mail ai Responsabili  del 
Settore Sportivo: Ginnastica Artistica Massimiliano Angelini cell. 333.20.15.595 e.mail 
massimilianoangelini@alice.it e  Pattinaggio Artistico a rotelle  Alessia Cristiani cell. 
380.902.98.97 e.mail  cristiani.alessia@gmail.com : 

Il modulo iscrizione gara è in allegato alla presente informativa e dovrà essere 
compilato in ogni sua parte.  

 

LE DATE 

Ginnastica Artistica Femminile: 8 Febbraio 2015 e 29 Marzo 2015; 

Pattinaggio Artistico a Rotelle: 24 Gennaio 2015 e 11 Aprile 2015.  

 

IMPIANTO GARE 

S.S.D. Sport Academy Valle dei Casali a.r.l. via di Affogalasino 28, Roma 00148.  

Tel. 06.65.74.76.69 

 

TURNI DI GARA E CLASSIFICHE  

Gli orari dei turni di gara saranno a disposizione delle società, e inviati mezzo e.mail agli 
indirizzo comunicato dal Referente della Società Sportiva a partire dalle ore 14,00 del 

mailto:massimilianoangelini@alice.it


mercoledì antecedente la gara. Le classifiche delle gare saranno disponibili presso la 
segreteria della US ACLI e sarà possibile averne copia presso il campo gara. 
 
 ESTRATTO NORME COMPORTAMENTALI  
● gli istruttori in campo gara devono avere un abbigliamento adeguato, sono 
ammessi al massimo due istruttori per società;  

l’accesso al campo gara per ogni turno è consentito solo agli istruttori e alle 
ginnaste impegnate nel turno stesso;  
● il Regolamento prevede sanzioni per chi con il proprio comportamento può pregiudicare 
il regolare svolgimento della gara:  
- presenza di estranei sul campo gara (genitori e altri) comporterà la squalifica della 
società di appartenenza;  
- insulti, grida, atteggiamenti aggressivi verso il corpo giudicante o l’organizzazione 
stessa provenienti dagli spalti (pubblico) comporteranno la squalifica immediata di 
tutte le ginnaste della società coinvolta dal pubblico  
● non è permesso agli istruttori e/o dirigenti avvicinarsi al tavolo della segreteria né 
parlare con i Giudici di Gara;  
● eventuali chiarimenti possono essere richiesti dall’Istruttore al Presidente di Giuria.  
Si informano le società che le atlete e gli atleti partecipanti alle gare potranno 
essere riprese e/o fotografate nel corso dell’evento, in via esclusiva, da personale 
autorizzato US ACLI. Con l’iscrizione le società dichiarano di dare il loro consenso a 
una completa liberatoria e di conoscere e accettare il presente regolamento (la 
liberatoria deve essere firmata da uno dei due genitori dell’atleta prima di ogni 
iscrizione alla gara e depositata presso la sede della società sportiva).  
 
I Programmi tecnici sono allegati al Presente Regolamento. 
 
La US ACLI Comitato di Roma si riserva la possibilità di modificare il presente 
regolamento per cause di forza maggiore. 


