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Comunicato n. 03/18  c_DM   

Tor ino 28/02/2018  

Al le società Corsa Piemonte  

Ai  Delegat i  Ter r i tor ial i  

Al  Presidente CUG Piemonte  

Al  Responsabi le CUG Regionale Corsa  

p.c. Al  Settore Tecnico FISR Corsa  

 

  

Oggetto:  N.O. CAMPIONATO INTERPROVINCIALE CORSA –  PISTA ANNO 2018   

categorie  GIOVANISSIMI   -  ESORDIENTI   

 

DATA: Domenica 25 marzo 2018  

LOCALITA’: Pista piana situata in Via Boccaccio 24, Venaria Reale 

ORGANIZZAZIONE: A.S.D. VITTORIA PATTINATORI TORINO  

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE: Sig.ra Angela Zaino – vice presidente ASD Pattinatori Vittoria –  

Tessera nr. 357125  

COMMISSARIO DI GARA: Signor Davide Manera- Tessera. nr. 375799  

ISCRIZIONI:  tramite il sito federale accedendo con le proprie credenziali  entro  il 20 marzo 2018    

TASSA di iscrizione in conformità a quanto  indicato nell’ art.33 delle  norme per l’attività corsa 2018   

 per € 5,00 ciascun atleta  . Le quote devono essere versate tramite Bonifico Bancario 

 IBAN IT 18V0100503309000000010114 ( o sul c/c postale n.29766003) intestato alla FISR di Roma 

Copia dei versamenti effettuati dovranno essere inviati via e-mail al seguente indirizzo: 

corsa@fisrpiemontevda.it entro e non oltre le ore 24 del 20 marzo 2018, le iscrizioni che perverranno oltre tale 

periodo saranno considerate iscrizioni ritardate. 

DEPENNAMENTI ATLETI - Online, a cura delle società sull’apposita pagina del sito FISR, entro le ore 17.00 del 23 

marzo 2018 

RITROVO E PROVA PISTA: ritrovo ore 14.00, prova pista 14.15  

INIZIO GARE: Ore 14.45  

PROGRAMMA GARE: a cura del Comitato Regionale e del CUG 

PREMIAZIONI: Medaglie FISR ai primi tre classificati,  eventuali ulteriori premi saranno comunicati sul campo di 

gara.  

SERVIZIO SANITARIO: a cura del Comitato Regionale 

CRONOMETRISTI: a cura del Comitato Regionale  

GIURIA: nominata dal C.U.G e a carico della FISR 
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CONTIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE  : 

 per ogni Atleta iscritto € 5,00 - per ogni Società partecipante € 30,00.  

Le somme di cui sopra dovranno essere versate tramite bonifico bancario su   

IBAN : IT41 O 08833 01000 000130113217   Intestazione :  FISR C.R. PIEMONTE 
con la causale CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE GARA 25/03/18 -  numero atleti  
 
PROMOZIONALE:  

al termine delle gare, prima delle premiazioni, verranno disputate a titolo promozionale gare riservate ai R12. 

Per la partecipazione a tale attività è dovuto solo la quota di € 5,00 per ogni atleta a titolo di rimborso costi di 

organizzazione da versare al Comitato Regionale con le stesse modalità di cui in precedenza.  

L’iscrizione degli atleti avverrà mediante mail a   corsa@fisrpiemontevda.it entro e non oltre le ore 24 del 20 

marzo 2018 , eventuali depennamenti entro le ore 17 del 23 marzo 2018. 

 

La società organizzatrice ASD Vittoria Pattinatori si è resa disponibile a fare una  gara promozionale , per cuccioli 

e principianti con iscrizione il giorno della gara. Le società che intendono far partecipare i propri atleti dovranno 

dimostrare  la copertura assicurativa dei propri iscritti o presso la  F.I.S.R. o presso altro E.P.S.  Tale attività si 

svolgerà al termine della manifestazione.  

 

 

RESPONSABILITA’: 

 La FISR, i rappresentanti del  C.U.G., la Società organizzatrice e il Commissario di Gara sono sollevati da ogni 

responsabilità .  

 

 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le Norme e Regolamenti Federali 

validi per l’anno 2018.  

 

 

                   Di st int i  salut i   

 

F .I .S .R. Comitato Regionale  

Piemonte e VdA 

I l  Cons. Reg. Corsa  

Davide Manera           
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