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Campionati Nazionali UISP 2021, unica sede per tutte le specialità 

Dal 15 al 22 maggio si apriranno le pre iscrizioni al Campionato Nazionale di Pattinaggio a Rotelle UISP 2021 
tramite il portale che verrà pubblicato sul sito http://www.uisp.it/pattinaggio/  

Tutte le società riceveranno le credenziali di accesso alla mail comunicata al momento dell’affiliazione e 
potranno accedere per effettuare la pre-iscrizione dei loro atleti. In caso di mancata ricezione delle 
credenziali dovranno rivolgersi alla propria SDA Regionale via email e farne richiesta. Il programma di 
massima in pagina seguente potrà subire delle variazioni in base al numero di atleti pre-iscritti. Sarà 
necessario aver partecipato, o almeno essere iscritti in caso si dovessero svolgere successivamente, alla Fase 
2 del Campionato (regionali) ove essi si siano svolti. L’iscrizione alla fase 3 è libera per tutte le discipline e 
categorie. 

Una volta pubblicato il programma ricalcolato in base agli iscritti verrà abilitata la pagina dei pagamenti e le 
società dovranno procedere al pagamento delle quote di iscrizione così determinate ovvero per ogni atleta 
e per ogni competizione del singolo atleta: 

1) Artistico (Libero, Obbligatori e Formula e Formula UGA) € 10,00  

2) Solo Dance Nazionale € 10.00 

3) Solo Dance Plus € 12.00 

4) Super Dance e Solo Dance PRO € 15,00  

Non è previsto alcun rimborso in caso di mancata partecipazione, solo in caso di cancellazione della 

manifestazione  

kermesse dei Pattinatori Artistico UISP 

http://www.uisp.it/pattinaggio/
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PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

I giorni sono indicativi, potranno subire delle variazioni in base al numero degli iscritti. 
 

In base alle normative previste per il periodo di svolgimento del Campionato verrà pubblicato il protocollo 
aggiornato con le disposizioni per la partecipazione degli atleti e dell’eventuale pubblico. 
 
Cordiali saluti 
 

Il responsabile Nazionale  
Settore Artistico e Danza 
         (Luca Bassetto) 


