COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Atletica Leggera

PROT. 02/2017

Bologna, 27 Gennaio 2017
Alle Società di Atletica Leggera UISP
A tutti i comitati
territoriali/regionali UISP

OGGETTO: ISCRIZIONI ONLINE AL CAMPIONATO NAZIONALE UISP DI CORSA CAMPESTRE - 2017
Gentili Presidenti,
con la presente per ricordarVi che il prossimo 12 marzo, a Castellarano (RE), si disputerà il 63° Campionato
Nazionale Uisp di Corsa Campestre.
Le iscrizioni sono possibili, solo tramite l’utilizzo della piattaforma d’iscrizioni online, creata dalla Struttura
d’Atletica Leggera Uisp Nazionale, www.atleticauisp.eu.
L’accesso alla piattaforma è abbastanza intuitivo, però abbiamo elaborato un piccolo manuale operativo,
che potrà darvi una mano all’inizio. Tale manuale lo trovate nel documento “Manuale operativo –
nazionale”.
Ricordiamo che per partecipare al campionato nazionale Uisp, bisogna essere in regola con il tesseramento
Uisp Atletica Leggera (o Atletica Leggera Trail) annata 2016/2017, sono riconosciute valide le tessere fatte
dal 01/09/2016 al 07/03/2017; la chiusura definitiva iscrizioni è fissata entro il 09/03/2017.
Tutte le società che sono interessate a tale campionato, sono invitate a collaborare con noi per la piena
efficacia di questo strumento, conseguentemente vi chiediamo, il prima possibile, di accedere al portale
attraverso il seguente link: www.atleticauisp.eu/emiliaromagna ed inserire i dati di scadenza dei certificati
medici dei vostri atleti.
Effettuare il login della vostra società tenendo presente che la password per il primo accesso corrisponde al
vostro codice società seguito dal suffisso @uisp.it, es: H021465@uisp.it.
Qualora non lo abbiate già fatto, richiedete l’aggiornamento della vostra password e comunicate a quale
indirizzo e-mail vorrete ricevere i messaggi di alert inviando un messaggio al Gruppo Giudici di Gara
iscrizioni.atleticauisp@gmail.com con la password da voi suggerita.
L’attivazione della nuova password Vi sarà notificata mediante mail all’indirizzo da voi indicato.
Resta in ogni caso possibile comunicare le date di scadenza dei certificati medici in fase di nuovo
tesseramento o aggiornamento dello stesso, presso le sedi dei vari comitati Uisp Territoriali.
Per ulteriori chiarimenti contattare Mainini Christian +393281313959; segue manuale operativo.
N.B.: la stessa cosa vale per i singoli tesserati, questi (se si vedono bloccati per il mancato inserimento
della data di scadenza del certificato medico) devono sollecitare il proprio presidente di società sportiva,
per farsi mettere a posto la data di scadenza del certificato medico agonistico.
Cordiali Saluti
Christian Mainini
Referente Atl. Legg. Uisp Emilia Romagna
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