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Comunicato n. 06/21  c_DM   

Tor ino 21/4/21 

Al le società Corsa Piemonte  

Ai Delegati  Ter r i tor ial i  

Al  Presidente CUG Piemonte  

Al Responsabi le CUG Regionale Corsa  

All ’ASD Vittor ia Patt inator i  Tor ino  

p.c.  Al  Settore Tecnico FISR Corsa  

 

  

Oggetto:  N.O. CAMPIONATO REGIONALE CORSA –  P ISTA ANNO 2021  

Categorie G E 

 

DATA: Sabato 1  maggio 
LOCALITA’: Pista piana situata in Via Boccaccio 24, Venaria Reale  
ORGANIZZAZIONE: A.S.D.   Vittoria  Pattinatori Torino 
RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE: Avv Vincenzo  De Rosa – Presidente ASD Vittoria Pattinatori Torino  
- Tessera nr. 467189 
COMMISSARIO DI GARA: Signor Davide Manera- Tessera. nr. 375799  
ISCRIZIONI: tramite il sito federale accedendo con le proprie credenziali entro il 29 aprile 2021  

RITROVO E PROVA PISTA: ritrovo ore 14,15    
INIZIO GARE: Ore 14,45 
PROGRAMMA GARE: a cura del Comitato Regionale e del CUG 
SERVIZIO SANITARIO: a cura del Comitato Regionale 
CRONOMETRISTI: a cura del Comitato Regionale  
GIURIA: nominata dal C.U.G e a carico della FISR 
PREMIAZIONI: Medaglie FISR ai primi tre classificati  
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 2021. 
 
CONTRIBUTO 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 C.R. 02/5/21 - indicando il numero atleti  
 

COPIA DEL BONIFICO DOVRA’ ESSERE INVIATA VIA MAIL A corsa@fisrpiemontevda.it entro il 29/4/21 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

COMUNICATO UFF IC IALE  

corsa@f i s rp iemontevda. i t  

  

INFORMAZIONI GENERALI 
La manifestazione si terrà nel pieno rispetto del DPMC in vigore al momento della manifestazione, 
delle ordinanze regionali e del Protocollo FISR per le gare e gli eventi in emergenza covid19 – ver 4 – 
17/03/2021. 
 
La manifestazione si terrà con convocazioni ad orario stabilito per categorie come sopraindicato, le 
gare potranno cambiare in base al numero effettivo degli atleti presenti. Al termine delle proprie gare, 
ogni atleta dovrà  lasciare l’impianto 

1) Ogni società ha l’obbligo di consegnare all’ingresso all’impianto a favore della società 
organizzatrice l’autodichiarazione presente sul sito della FISR, di  ognuno delle persone che 
entreranno nell’impianto (atleti, allenatori, dirigenti accompagnatori ).  Gli accompagnatori 
saranno ammessi nella misura di 1 accompagnatore ogni 5 atleti. 

2) Ogni società dovrà predisporre negli spazi predisposti dalla società organizzatrice,  avendo cura 
di osservare le distanze interpersonali, così da garantire  la sicurezza di atleti e di tutti i 
partecipanti. Dovranno allestire detti spazi prima del ritrovo delle ore 14,15. 
Dovrà inoltre controllare che i propri rappresentanti che vengano rispettate tutte le misure di 
sicurezza previste ( utilizzo delle mascherine, stazionamento, distanziamento, entrata , uscita, 
ecc) 

3) Si dovrà far riferimento al protocollo COVID allegato e predisposto dalla società organizzatrice 
 
 
  
 
   

 

       

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

Il Presidente Marina Cesarello                                                     il cons . reg.le  corsa Davide Manera      

  

                                                                                                                                                                        

 

 

 


