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comunicato n. 04/19 bis  – ad.TD                        
Tor ino   03/03/19                                                                                                                           
                                                       Spett . le                                                                                 
                                                       Società Settore Freestyle Piemonte e Val le D’Aosta  
                                                       e p.c. Al la Commiss ione di  Settore Freestyle  
                                                                 Ai  Delegati  Terr i tor ial i  

                                              Al  Pres idente CUG Piemonte 
                                              Al  Resp. CUG Freestyle Piemonte 

                                                                 Al  giudice sport ivo terr i tor iale  
 
Oggetto: N.O. Campionato Regionale Freestyle, gara 31 Marzo 2019  
 
DATA :  31 Marzo 2019 

Pista coperta Via Luigi Gatti, snc – 10098 Rivoli (TO) “Giardini Lamarmora” 
Dimensioni Pista 20x40 
Pavimentazione cemento quarzato 
ORGANIZZAZIONE :  COMITATO REGIONALE e TUTTE le SOCIETA’ PARTECIPANTI   
RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE :  Da Ronch T iz iano, tessera n° 402439,                            
tel .  +39 3476024684, f reestyle@fisrpiemontevda.it  
 
COMMISSARIO DI GARA :  nominato dal la Commiss ione di  Settore. 

ISCRIZIONI :  Pervenute entro il termine 02/03/2019 come da com. 02/19- ad.TD del 06/02/19.  

perfezionate per mezzo dell’applicativo federale on line.                                         

DEPENNAMENTI ATLETI :  entro le ore 17.00 del giorno precedente l’ in iz io del la 

manifestazione via mail  al l ’ indir izzo f reestyle@fisrpiemontevda.i t ,  scaduto tale termine 

verranno appl icate le sanzioni previste dal la FISR. 

Gara:  SPEED SLALOM  

RITROVO consegna deleghe e  PROVA PISTA :  ore 09:00 cat. TUTTE  

INIZIO GARE :  Ore 09:30 

A SEGUIRE Gara:  HIGH JUMP cat. R/A/J/S       

GIURIA :  des ignata dal l ’organo competente del  C.U.G  

SERVIZIO SANITARIO :  a cura del  Comitato Regionale. 

PREMIAZIONI :  a f ine di  ogni gara di  special ità con medagl ie F ISR ai pr imi t re 

class i f icat i  di  ogni categor ia. 

Per quanto non contemplato nel  presente comunicato, s i  r imanda al  comunicato 

regionale 02/19-ad.TD ed al le Norme e Regolamenti  Federal i  val idi  per l ’anno 2019.  

 
F . I .S .R. Comitato Regionale Piemonte e VdA 
I l  Pres idente Marina Cesarel lo                          
I l  Cons. Reg. Alt re discipl ine                                                                                                        
T iz iano Da Ronch 


