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COMUNICATO N. 1/2019 del 02/01/2018 

Pattinaggio Artistico       

 
Alle Società di Artistico Provincia di Torino 
Al Presidente Regionale FISR Piemonte e VdA 

Al Giudice Unico Regionale 
Al Pres. CUG Regionale 

e p.c. Al Settore Tecnico Artistico  
 
Loro Sedi 

 
 
OGGETTO: ISCRIZIONE CAMPIONATI E GIOCHI GIOVANILI PROVINCIALI TORINO - FISR ARTISTICO 

 
Si comunica che i CAMPIONATI PROVINCIALI si svolgeranno il 16/17 FEBBRAIO 2019 e che la 

scadenza per le iscrizioni è fissata il 9 GENNAIO 2019, sia mediante invio del modulo allegato al 

presente sia mediante procedura di iscrizione online. Tale procedura d’iscrizione è riservata a tutte 

le specialità di singolo e di coppia e deve essere effettuata sia per i campionati provinciali che per 
i campionati regionali da parte delle società. 

 
La Fase Provinciale dei GIOCHI GIOVANILI si svolgerà il 28 APRILE 2019 e le iscrizioni dovranno 

pervenire mediante l’invio via mail del modulo allegato entro il 10 APRILE 2019. 

  
Le iscrizioni degli atleti partecipanti alle manifestazioni in oggetto per uno specifico controllo 
dovranno comunque pervenire via mail al DELEGATO TERRITORIALE TORINO: torino@fisr.it. 

 
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. 
 

Così come indicato nel Regolamento di Settore Artistico art.98, tutte le quote relative alla 
partecipazione ai campionati dovranno essere versate: 

 

• Con Bonifico bancario IBAN IT18V0100503309000000010114 

 
Le società sono invitate ad inviare copia della ricevuta di versamento via e-mail in data 

precedente alla gara all'indirizzo torino@fisr.it. 
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. 
 



 

 

 

 

Si prega cortesemente di compilare i modelli in allegato, di citare sempre il numero di tessera e 

l’anno di nascita, e precisare se gli atleti parteciperanno alle gare solo per gli esercizi obbligatori o 
solo per gli esercizi liberi.   

 
Ad iscrizioni avvenute verranno comunicati i dettagli delle gare e i programmi orari relativi ad ogni 

singola fase. 
   
Si ringrazia per la cortese attenzione, e si porgono i più cordiali saluti. 

 
F.I.S.R. Comitato Regionale Piemonte e VdA 

Il Delegato Territoriale Torino 

Dario Savarino 

 


