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COMUNICATO N. 1/2020 del 14/01/2020 
Pattinaggio Artistico       

Alle Società di Artistico Provincia di 
ASTI 
Al Presidente Regionale FISR Piemonte e VdA 
Al Consigliere Regionale Artistico FISR Piemonte e VdA 
Al Giudice Unico Regionale 
Al Pres. CUG Regionale 
e p.c. Al Settore Tecnico Artistico  

 
Loro Indirizzi 

 
 
OGGETTO: ISCRIZIONE CAMPIONATI  PROVINCIALI  FISR ARTISTICO ASTI 
 
Si comunica che i CAMPIONATI PROVINCIALI in oggetto si svolgeranno il 

15 MARZO 2020   al PalaMonferrato Settime  ( AT ) 
 

La scadenza per le iscrizioni è fissata il 31 GENNAIO 2020, solamente mediante procedura di 
iscrizione online tramite vostre credenziali. Tale procedura d’iscrizione è riservata a tutte le 
specialità di singolo, di coppia e di solo dance e deve essere effettuata sia per i campionati 
provinciali che per i campionati regionali da parte delle società. 
 
La quota d’iscrizione, che comprende la partecipazione ai campionati provinciali e regionali è di 
€ 10,00 (dieci/00), per atleta nelle specialità di singolo, coppie artistico, coppie danza, solo 
dance Divisione Nazionale e Divisione Internazionale.  
   
Il pagamento delle quote di iscrizione andrà effettuato entro la scadenza indicata sul 
comunicato relativo alle iscrizioni ai campionati regionali n. 24/2019_SP – del 19/10/2019  
https://www.f is rpiemontevda.i t/2019/10/19/com-242019_sp-preiscr i z ioni-e-calendario-di-

massima-2020/ 

 
Così come indicato nel Regolamento di Settore Artistico, tutte le quote relative alla 
partecipazione ai campionati dovranno essere versate con bonifico bancario presso BNL codice 
IBAN IT18V0100503309000000010114 intestato a Federazione Italiana Sport Rotellistici – Viale 
Tiziano 74 - 00196 Roma. 
Nella causale del bonifico bancario è obbligatorio specificare il codice e la denominazione della 
società, il motivo del pagamento (iscrizione, penale, tassa organizzazione, ecc.), il tipo di 

campionato e il nome dell'atleta o numero di atleti. Le società sono invitate ad inviare copia 
della ricevuta di versamento via e-mail in data precedente alla gara agli indirizzi asti@fisr.it e 
artistico@fisrpiemontevda.it .  
 
Ad iscrizioni avvenute verranno comunicati i dettagli delle gare e i programmi orari relativi ad 
ogni singola fase.    
Grazie per l’attenzione 

F.I.S.R. Comitato Regionale Piemonte e VdA 
Delegato Territoriale Asti 


