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comunicato n . 08/2020 –  ad.TD                        
Torino, 15/12/2020                         Spett . l i                                                                                                                

                                                   Società Settore Freestyle Piemonte e Val le D’Aosta 
                                        e p.c. Al la  Commissione di  Settore Freestyle 

      
Oggetto: Programmazione Campionato Regionale Freestyle 2021, richiesta candidature  
              per organizzazione 
 
A seguito della riunione in videoconferenza (https://meet.google.com/gva-nhtt-kdk) del settore Action 
tenutasi il 09/12/2020, nel corso della discussione con le società affiliate per la specialità Freestyle, si è 
ipotizzato il periodo di svolgimento delle gare per quanto in oggetto, identificando le possibili date di 
svolgimento, tenendo conto che necessitano quattro date di gara più una per eventuale recupero, 
come di seguito: 
 
14/03/2021 
21/03/2021 
28/03/2021 
11/04/2021 
18/04/2021 
25/04/2021 si propone come data di eventuale recupero 
02/05/2021 si propone come data per Classic Freestyle Slalom / Classic Freestyle Slalom Coppie / Battle 
 
delle società presenti, due si sono candidate per organizzare le date e specialità come di seguito: 
 
28/03/2021 organizzazione Società A.S.D. SKATE INLINE VALSUSA cod. 3582 
Palazzetto dello Sport “Franco Leccese” Pista 19x36 di Via Susa, 2 Condove (TO) 
Specialità: FREE JUMP (con utilizzo di ritti ed aste omologate IAAF) – SLIDE (pista in PVC 20x3 di colore e 
superfice omogenee) 
 
11/04/2021 organizzazione A.S.D. TORIVOLI cod. 4238 
Pista di pattinaggio 20x40 con anello 175x5 curve paraboliche, Via Olevano, snc – 10095 Grugliasco 
(TO) – Parco Aldo Moro 
Specialità: SPEED SLALOM – HIGH JUMP (rettilineo anello), Skate Slalom cat. Amatori (anello) 
 
Si richiede alla società in indirizzo, di inviare al Comitato Regionale : freestyle@fisrpiemontevda.it, 
entro il 15 gennaio 2021, (in allegato modulo ALLEG 1) le candidature per le specialità non ancora 
oggetto di manifestazioni di interesse organizzativo, tenendo conto delle date ancora disponibili e con 
l’abbinamento delle specialità (come stagioni sportive precedenti) come di seguito: 
 

- Classic Freestyle Slalom / Classic Freestyle Slalom Coppie / Battle 
- Roller Cross  

 
Fiduciosi del pronto riscontro da parte delle società 
 
Distinti saluti 
F.I.S.R. Comitato Regionale Piemonte e VdA  
Il Presidente Marina Cesarello  
 
Il Cons. Reg. Altre Discipline  
Tiziano Da Ronch 


