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comunicato n. 02/18 – ad.TD                        
Torino 04/02/2018 
                                           Spett. l i  
                                           Società Settore Freestyle Piemonte e Valle D’Aosta  

e p.c. Alla Commissione di Settore Freestyle 
Al Responsabile S.I .R.i Settore Freestyle 

Ai Delegati Territoriali 
Al Presidente CUG Piemonte 

 
Oggetto: Organizzazione Stage Freestyle specialità “Slide” – 4 MARZO 2018 
 
I l  Comitato Regionale F.I .S.R. Piemonte e Valle D’Aosta, settore Altre Discipline 
in collaborazione con la Commissione di Settore Freestyle e la SIRi Freestyle, 
organizza uno Stage formativo della specialità SLIDE, per domenica 04 Marzo 
2018, c/o Palazzetto dello Sport “Franco Leccese” Via Susa n° 2 –  CONDOVE 
(TO), riservato ad atleti tesserati FISR, tutte le categorie; in regola con il  
certif icato medico agonistico. 
A disposizione pista in PVC come da regolamento tecnico. 
 
Sono invitati a partecipare i giudici Freestyle del Piemonte. 
 
Possono inoltre iscriversi i  tecnici allenatori del settore Freestyle di tutti i  l ivell i ,  
in regola con il tesseramento. 
 
Docente: TIZIANO FERRARI, tecnico del settore Freestyle  
Lo stage sarà diviso in due sezioni, con il  seguente programma: 
 
09:00-13:00  Prima sezione: l ivello avanzato per atleti che già praticano la 
disciplina 
Pausa pranzo 13:00-14:00 
14:00-18:00  Seconda sezione: avviamento alla disciplina SLIDE ed esecuzioni 
obbligatorie categorie Giovanissimi ed Esordienti .  
 
Quota di partecipazione € 10 ad atleta per una sezione, per entrambe le sezioni 
€ 15,00, da versare tramite bonifico bancario su: 
IBAN IT41 O 08833 01000 000130113217   Intestazione: FISR C.R. PIEMONTE 
con la causale STAGE SLIDE 04/03/2018 società numero atleti  
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Per gli al lenatori :  accredito gratuito per massimo 1 allenatore per società (con 
atleti iscritti) ;  per i successivi la quota di iscrizione è pari a € 10 
 
Le iscrizioni sul modulo in allegato, accompagnato dalla ricevuta di versamento, 
dovranno pervenire entro il 20/02/2018 all ’ indirizzo @ 
freestyle@fisrpiemontevda.ir e piemonte-vda@fisr. it 
 
La mancata partecipazione a seguito iscrizione non da diritto alla restituzione 
della quota di iscrizione. 
 
In funzione delle iscrizioni il  programma potrebbe subire variazioni. 
 
Accreditamento Tecnici 
Per tutti gli al lenatori di PRIMO LIVELLO FREESTYLE FISR la partecipazione 
all ’evento in questione permetterà l ’acquisizione di 10 ORE di tirocinio. 
 
Per tutti gli al lenatori di SECONDO LIVELLO FREESTYLE FISR la partecipazione 
all ’evento in questione permetterà l ’acquisizione di 10 ORE di tirocinio. 
 
Per tutti gli  al lenatori di TERZO LIVELLO FREESTYLE FISR la partecipazione 
all ’evento in questione permetterà l ’acquisizione di NUMERO 2 CREDITI 
ALLENATORE. 
 
Per tutti gli al lenatori di qualunque livello, la partecipazione all ’evento in 
questione costituisce un aggiornamento accreditato. 
 
 
F.I .S.R. Comitato Regionale Piemonte e VdA 
Il Cons. Reg. Altre discipline  
Tiziano Da Ronch 


