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L’attività freestyle nella seconda parte del 2020, riparte con la fase dei raduni regionali.  

OBIETTIVI: 

- Coinvolgimento di un alto numero di atleti, dalla categoria ragazzi ai senior 

- Ripresa dell’attività su tutto il territorio nazionale 

- Interazione con i diversi tecnici 

- Porre obiettivi e linee guida per la crescita delle realtà regionali 

- Verifica di attuali e potenziali atleti di interesse nazionale 

-  

Il Raduno sarà svolto nel rispetto delle normative vigenti a livello nazionale e regionale, e del protocollo 

di sicurezza FISR in tema di tutela della salute disponibile nella pagina dedicata all’emergenza COVID 19 

sul sito federale. 

 

Periodo: 

Utilizzando i week end: Sabato Pomeriggio + Domenica giornata intera 

10\11 Ottobre = Piemonte 

Nel caso non fosse disponibile la data indicata, verificare la diponibilità del week-end precedente o 

successivo. 

 

Categorie M\F:  

Ragazzi – Allievi – Juniores – Seniores 

 

Specialità: 

Saranno trattate tematiche specifiche: 

Piemonte: Speed Slalom, Classic freestyle singolo & Coppia, Battle 
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2020  FISR – Freestyle 

Atleti: 

Al fine di favorire la partecipazione numerosa e per una visione più completa di tutti, la modalità di 

partecipazione sarà la seguente: 

Potranno partecipare al raduno atleti dalla categoria ragazzi alla senior, con tesseramento FISR & certificato 

medico valido, e che abbiano partecipato almeno a 1 gara FISR (nella stagione 2018/2019) relativa alla 

specialità trattata durante il raduno. 

Il comitato regionale raccoglie le adesioni, indicando categoria e specialità per ogni atleta, e le comunica 

alla CDS freestyle tramite mail, 15 gg prima della data del raduno, in modo tale da poter permettere la 

suddivisione dei vari gruppi di lavoro. 

 

Tecnici: 

Il raduno sarà aperto ai tecnici freestyle 1°-2°-3° livello tesserati FISR. 

 

Per una gestione ottimale dei tempi e dei numeri (in relazione alle linee guida FISR – Covid-19) la 

procedura sarà così scandita: 

- Conferma date e impianto\i tramite comunicazione con Comitato Regionale 

- Comunicato ufficiale per la singola regione: indicando le specialità, ubicazione impianto e 

giornate,  

- Raccolta tramite i comitati regionali delle adesioni, per ogni atleta servirà conoscere la categoria 

di appartenenza e le specialità 

- Una volta chiari i numeri, suddivisione per fasce orarie (rispettando categorie e esigenze 

organizzative) 

- Pubblicazione comunicato finale con orari e gruppi di lavoro 
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