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COMUNICATO n. 11bis/2021_SP – del 13/05/2021 
Pattinaggio artist ico 

 

Alle Società Sett.  Art.  Piemonte 
Al Comitato Regionale FISR Piemonte 

 Al  Presidente Regionale del CUG 
Al Responsabile CUG Art.  

Al  Giudice Unico Regionale 
e, p.c. Al  Settore Tecnico Artistico 

    S ito web Comitato Regionale 
 

 

OGGETTO:  NULLAOSTA CAMP. REG. LIBERI, SOLO DANCE E COPPIE 2021 
 
LOCALITÀ NOVARA (NO)  

Palazzetto “Stefano Dal Lago” – V.le Kennedy, 34 - Novara 

DATA 15-16 MAGGIO 2021 

ORGANIZZAZIONE A.S.D. Gioca Pattinaggio Artis t ico – Cod. 3239 

FONDO E MISURE Dimensioni 20x40 mt. – Parquet 

DISPOSIZIONE PER LA 
SOCIETÀ 
ORGANIZZATRICE 

La Società organizzatrice dovrà fare r i fer imento a quanto 
r ichiesto al l ’Art. 3 del Regolamento  Norme per l’attivi tà 
Generale anno 2020-21  e al  Protocol lo Gare e Event i  F ISR 
in v igore al  momento della manifestazione. 

DIRETTORE 
DELL’ORGANIZZAZIONE 

Luca Zanchetta – Gioca Pattinaggio Artist ico 
Cell . 340 9553371 – gioca.novara@gmail .com 

RITROVI Giorno 15 e 16/05/2021, come indicato nel l ’Allegato 1 o 
comunque non appena saranno concluse le operazioni di 
segreteria, tr iage Covid e pul iz ia palazzetto.  

CONSEGNA DELEGHE 
CARTACEE 

Non ci sarà bisogno di presentare delega cartacea, a 
meno di modif iche/integrazioni  r ispettivo al le iscriz ioni 
effettuate con l’appl icativo on l ine F.I .S.R. .  

SORTEGGIO ORDINI 
ENTRATA IN PISTA 

Effettuati  dal la Segreteria CUG per mezzo del l ’appl icativo 
FISR e comunicati  anticipatamente al le società tramite la 
“Bacheca vi rtuale” su s i to FISR. 

INIZIO GARE  GiornI  15 e 16/05/2021, come indicato nel l ’Allegato 1 o 
comunque non appena saranno concluse le operazioni di 
segreteria, tr iage Covid e pul iz ia palazzetto.  

PROGRAMMA GARE In al legato [Al legato 1]  
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ISCRIZIONI Pervenute nei termini  come da com. 06/2021_SP in v ia 
telematica sul l ’appl icativo informatico FISR e, per 
iscriz ioni  posticipate, in formato cartaceo con conferma 
r icevuta v ia e-mail  dal Consigl iere Regionale Artis t ico. 

DEPENNAMENTI 
 

Effettuabi l i  per mezzo del l ’appl icativo federale e, per 
conoscenza, entro le ore 24:00 del  giorno 08 e 09/05/2021 
v ia e-mail  al  Cons. Reg. Art.  e al  Direttore 
del l ’Organizzazione. Scaduto tale termine verranno 
appl icate le sanzioni previste dal la FISR. 

SERVIZIO SANITARIO A cura del la società organizzatr ice (Norme per l ’att ivi tà 
Generale anno 2020-2021).  

PREMI Medagl ie FISR ai 1° 2° 3° classif icati , gadget a discrezione 
del la società organizzatrice. 

DISPOSIZIONI 
GENERALI 

Per quanto non contemplato nel le presenti  norme 
Tecniche-Organizzative, valgono le norme F.I .S.R. in vigore 
al la data di effettuazione del  Campionato in oggetto.  

RESPONSABILITÀ I l  Comitato Regionale e la Società organizzatrice sono 
sol levati da ogni responsabil i tà per eventual i  smarrimenti 
o furti  durante tutto l ’arco del la manifestazione. 

 
I l  presente comunicato è val ido al tresì  come richiesta uff iciale di giur ia completa 
al  CUG Piemonte. 
Per quanto non contemplato nel  presente comunicato valgono le Norme Att ivi tà 
2021 . 
I l  Protocol lo anticontagio Covid-19 viene al legato al  presente comunicato. 
 
FI SR Comitato Regionale P iemonte e Vd A   F I SR Comitato Regionale Piemonte e Vd A 

I l  Pres idente Mar ina Cesarel lo    I l  Cons. Reg. Ar t i s t ico Stefano Pecoraro  
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Allegato 1 – CAMP. REGIONALE PIEMONTE LIBERI, SOLO DANCE E COPPIE 2021 
 

SABATO 15 MAGGIO 2021 – MATTINO 

Ore 08.30 Ritrovo atleti e triage per gli Esercizi Liberi ed operazioni preliminari  
Ore 09.00 Inizio Provepista non ufficiali e gara a seguire per le seguenti categorie: 

-  DIV. NAZ. A F  [23]  
Al termine  Premiazioni e sanificazione spogliatoi. 
 
Ore 11.00  Ritrovo atleti e triage per gli Esercizi Liberi ed operazioni preliminari 
A seguire Inizio Provepista non ufficiali e gara a seguire per le seguenti categorie: 

-  DIV. NAZ. B M [1] 
-  DIV. NAZ. D M [1] 
-  DIV. NAZ. D F  [9] 

 
Al termine  Premiazioni Esercizi Liberi e sanificazione spogliatoi. 
 

SABATO 15 MAGGIO 2021 – POMERIGGIO 

Ore 14.00  Ritrovo atleti e triage per gli Esercizi Liberi ed operazioni preliminari  
Ore 14.30  Inizio Provepista non ufficiali e gara a seguire per le seguenti categorie: 

-  ALLIEVI  A M  [1] 
-  ALLIEVI  A F   [5] 
-  ALLIEVI  B F  [3] 
-  DIV. NAZ. A M [2] 
-  DIV. NAZ. B F  [4] 

Al termine  Premiazioni e sanificazione spogliatoi. 
 
Ore 15.00  Ritrovo atleti e triage per gli Esercizi Liberi ed operazioni preliminari 
A seguire Inizio Provepista non ufficiali e gara a seguire per le seguenti categorie: 

-  DIV. NAZ. C F [13]  
Al termine  Premiazioni e sanificazione spogliatoi. 
 
Ore 17.00  Ritrovo atleti e triage Coppie Artistico Long Program ed operazioni preliminari 
A seguire  Inizio Provepista non ufficiali e gara a seguire per le seguenti categorie: 

-  ALLIEVI  REG. B[1]  
-  DIV. NAZ. A  [2] 
-  DIV. NAZ. B  [1] 
-  DIV. NAZ. D  [1] 

Al termine  Premiazioni e sanificazione spogliatoi. 
 
Per tutti i gruppi sarà garantito una provapista non ufficiale di 5 minuti. 
NB: Gli orari sono indicativi sulla base dell’andamento delle gare precedenti 
 

F I SR Comitato Regionale P iemonte e Vd A   F I SR Comitato Regionale Piemonte e Vd A 

I l  Pres idente Mar ina Cesarel lo    I l  Cons. Reg. Ar t i s t ico Stefano Pecoraro  
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Segue Allegato 1 – CAMP. REGIONALE PIEMONTE LIBERI, SOLO DANCE E COPPIE 2021 
 

DOMENICA 16 MAGGIO 2021 – MATTINO 

Ore 08.00  Ritrovo atleti e triage per le Coppie Danza e Solo Dance Promo ed operazioni 
preliminari  
Ore 08.30  Inizio Gara Danze Obbligatorie per le seguenti categorie: 

- ESORDIENTI REG. B[2] 
- ALLIEVI REG. B [1] 
- DIV. NAZ. A [3] 
- DIV. NAZ. B [1] 
- DIV. NAZ. D [2] 
- PROMO CADETTI[3] 
- PROMO JUNIORES[1] 
- PROMO SENIORES[2] 

A seguire Inizio Gara Free Dance con il medesimo ordine; 
Al termine  Premiazioni e sanificazione spogliatoi. 
 
Ore 10.30  Ritrovo atleti e triage Solo Dance Internazionale ed operazioni preliminari  
A seguire Inizio Gara Danze Obbligatorie per le seguenti categorie: 

- GIOVANISSIMI [7] 
- ESORDIENTI  [4] 
- ALLIEVI  [5] 

A seguire Inizio Gara Free Dance con il medesimo ordine; 
Al termine  Premiazioni e sanificazione spogliatoi. 
A seguire Premiazioni Solo Dance Internazionale  cat. JEUNESSE, JUNIOR, SENIOR relative al 
Camp. Regionale Massa Carrara (orario indicativo 12.30) 
 
DOMENICA 16 MAGGIO 2021 – POMERIGGIO 

Ore 14.30  Ritrovo atleti e triage Solo Dance Nazionale ed operazioni preliminari  
Ore 15.00 Inizio Gara Danze Obbligatorie per le seguenti categorie: 

- ESORDIENTI NAZ.[8] 
- ALLIEVI NAZ. [9] 
- DIV. NAZ. A [9] 

Al termine  Premiazioni e sanificazione spogliatoi. 
 

Ore 17.00  Ritrovo atleti e triage Solo Dance Nazionale ed operazioni preliminari  
A seguire Inizio Gara Danze Obbligatorie per le seguenti categorie: 

- DIV. NAZ. B [6] 
- DIV. NAZ. C [13] 
- DIV. NAZ. D [5] 

Al termine  Premiazioni e sanificazione spogliatoi. 
 
NB: Gli orari sono indicativi sulla base dell’andamento delle gare precedenti 
 
FI SR Comitato Regionale P iemonte e Vd A   F I SR Comitato Regionale Piemonte e Vd A 

I l  Pres idente Mar ina Cesarel lo    I l  Cons. Reg. Ar t i s t ico Stefano Pecoraro  
  



 
 
 
 
 

 VI A GIORD ANO BRUNO, 191/01 -  10134 -  TORINO • T.  347 8189956 
art i s t ico@f i s rp iemontevda.i t  • www.f i s rpiemontevda. i t  

 
 

Allegato 2 – PROTOCOLLO DELLA MANIFESTAZIONE 

 

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E IL 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NELLA MANIFESTAZIONE DEL 15-

16/05/2021 A NOVARA (NO) 

 

Accesso e registrazione dei partecipanti 

Al l ’esterno del la struttura sarà presente una zona tr iage. Tutti  i  partecipanti  

al l ’evento: staff organizzazione, giudici, e componenti  le società sportive (atleti ,  

tecnici , di r igenti) mediante autodichiarazione da consegnare al l ’ ingresso, 

dovranno sottoscrivere la presenza/assenza di  s intomi r iconducibi l i  a COVID-19.  

Verrà accettato esclusivamente i l  modulo tr iage FISR  – ul t ima vers ione disponibi le. 

La consegna della scheda consentirà anche di  raccogl iere i  nominativi  di  tutti  i  

partecipanti al l ’evento per dare modo a successive comunicazioni nel  caso s i  

r iscontrasse un caso di  posit iv i tà di  cui  si  v iene a conoscenza successivamente 

al l ’evento stesso.  

L’accesso al la struttura sarà consenti to solo agl i  atleti  in gara secondo i l  

programma del la giornata, ad 1 al lenatore ed 1 dir igente per società o, in  

al ternativa, 2 al lenatori . Dopo aver effettuato la registrazione verrà r i lasciato un 

pass per accedere al l ’ interno. 

 

Uso del la mascherina 

Per accedere al l ’ impianto sarà necessario dotars i  di mascherina FFP2 .  Non 

saranno ammesse deroghe. 

Gl i  atleti/e durante la gara e comunque l ’attiv i tà sportiva (r iscaldamento) posso 

non indossare la mascherina. 

Tutti  i  coinvolti  del l ’evento (tecnici , giudici , staff , atlet i  non impegnati  nel la 

attiv ità sportiva), in relazione al le proprie competenze e postazioni, devono 

r ispettare le misure di  distanziamento ed indossare obbl igatoriamente la 

mascherina. 
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Informazioni di gara 

Covid Manager: Luca Zanchetta 

Supplente Covid Manager: Stefano Pecoraro 

La competizione s i  svolgerà “a porte chiuse”; gl i  eventual i  accompagnatori  (ad 

esempio i  genitori ) non potranno accedere al l ’ interno del la struttura e dovranno 

sempre tenere indossata la mascherina anche al l ’esterno del l ’ impianto. Gli  

accompagnatori  non potranno permanere nel le vicinanze del la zona d’ ingresso 

del la struttura. 

Al  f ine di facil i tare la comunicazione organizzativa ed evitare ulterior i  

problematiche di  contagio sono vietate le r itual i  bacheche f is iche informative con 

documenti  cartacei che dovranno essere sosti tui te con strumenti di  t ipo 

elettronico (bacheca onl ine, uso di gruppi t ramite appl icazioni  social); 

Al l ’ interno del  palazzetto NON È CONSENTITO consumare cibo. Eventual i  deroghe 

in tale senso saranno autorizzate solo dal Covid Manager o suo sosti tuto.  

Sarà garanti to l ’ut i l i zzo s icuro dei serv ici  igienici dotando gl i  stessi  di  carta 

igienica, salv iette usa e getta e idonei prodotti  igienizzanti  da usars i .   

Per gl i  atleti  i  bagni da uti l izzare saranno quel l i  al l ’ interno dei propri spogl iatoi .   

E’  v ietato intrattenersi  a f ine gara nei pressi  del la pista e soprattutto fuori  al  

cancel lo principale.  

 

Indicazioni  general i  per gl i  atleti  

Dopo essere stati  autorizzati  ad accedere al l ’ interno della struttura, gl i  atleti  

devono recarsi  nel lo spogl iatoio indicato loro sul la base del gruppo di  

appartenenza per lasciare i  propri  oggetti  e preparars i  per la gara. 

Ogni atleta dovrà cambiars i  nel  proprio spogl iatoio mantenendo le dovute 

distanze, ponendo tutti  i  beni personal i , in ordine, nel la propria borsa.  

Uti l i zzare la mascherina per lo spostamento da spogl iatoio al la pista/spazio 

r iscaldamento. Prendere sacchettino sigi l lato per riporre la mascherina prima 

del la gara/prova pista. Le mascherine s igi l late devono essere consegnate 

al l 'al lenatore che le conserva f ino a f ine gara.  

Pr ima del l ' ingresso in pista disinfettars i  nuovamente le mani con gel  disponibile a 

bordo pista e uti l i zzarlo ad ogni esigenza.  
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Tutto l ’eventuale materiale tecnico uti l i zzato deve essere strettamente personale 

e non può essere scambiate per nessun motivo. Tutto i l  materiale deve essere 

igienizzato dopo la gara. 

E’ bene che ogni atleta s ia dotato di un proprio dis infettante, personale o fornito 

dalla società sportiva. 

Pr ima dell ’entrata nel lo spazio di gara e dopo la gara gl i  atleti  devono lavarsi  le 

mani con acqua e sapone o dis infettante per mani a base di alcol  al  70%. Dopo 

averle lavate, le mani devono essere asciugate con un asciugamano pul ito o con 

un asciugamano di  carta monouso. 

 

Premiazioni 

Come da Protocollo Federale v igente. Al  termine del l ’ul t imo atleta del la propria 

categoria, gl i  atleti  avranno 10 minuti  di tempo per l iberare lo spogl iatoio e 

lasciare la struttura.  

 

Ul teriori  indicazioni  di dettagl io sono contenute nel le pagine che seguono. Per 

quanto non contemplato, valgono le regole stabil i te nel  Protocollo Federale 

v igente. 

 



E’ VIETATO
• Creare assembramenti all’esterno del palazzetto o davanti alle uscite di emergenza;
• L’ingresso del pubblico o di persone non autorizzate;
• Consumare cibo all’interno della struttura. Durante la pausa pranzo non si potrà rimanere all’interno del palazzetto.

E’ OBBLIGATORIO
• Presentarsi al palazzetto seguendo all’orario di ritrovo indicato sul programma di gara;
• Eseguire il triage in ingresso (Rilevazione temperatura, igienizzazione mani, consegna SCHEDA TRIAGE FISR COVID-19);

• INDOSSARE SEMPRE LA MASCHERINA FFP2 (tranne nella prova pista ed in gara);

• Mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno un metro.

INFORMAZIONI DI GARA

• Ingresso, percorsi e spazi comuni sono indicati nella mappa;

• All’interno del palazzetto NON è prevista un’area di riscaldamento atleti. Gli atleti dovranno rimanere all’interno dello 
spogliatoio assegnato fino al momento della chiamata per l’ingresso in pista;

• Al termine della gara gli atleti dovranno sedersi nell’area riservata al POST GARA nell’attesa delle premiazioni;
• Al termine delle premiazioni gli atleti avranno 10 minuti di tempo per lasciare libero lo spogliatoio.

Norme Generali



INGRESSO  ATLETI ED 

AREA TRIAGE

USCITA ATLETI



SP. 1

SP. 2

SP. 3

SP. 4

SP. 5

SP. 6

SUDDIVISIONE SPOGLIATOI SABATO MATTINA 

MURIALDO RIVOLI (1)

POL.CASTELLETTESE (1)

ROLLER VALLEBELBO (1)

ROLLERBLOT (1)

SKATING CLUB TORINO (1)

G.S.R.SAN GIACOMO (1) 

SKATING PASSION (3)

Zona Post 

Gara

GIOCA PATT.ART (3)

ASD AUXILIUM (5)

VICTORIA ALBA (6)

Suddivisione

per la categoria

DIV. NAZ. A F
Entrata SP 1/2

Entrata SP 3/4
Uscita Post Gara



SP. 1

SP. 2

SP. 3

SP. 4

SP. 5

SP. 6

SUDDIVISIONE SPOGLIATOI SABATO MATTINA

Zona Post 

Gara

GIOCA PATT.ART (1)

POL.CASTELLETTESE (2)

LUCKY STAR P.A.S.D. (1)

G.S.R.SAN GIACOMO (1)

SKATING PASSION (2)

ROLLERBLOT (3)

BLUE ROLLER ASD (3)

Suddivisione

per la categoria

DIV. NAZ. A/B/D M

DIV. NAZ. D F
Entrata SP 5

Entrata SP 6

Uscita Post Gara



SP. 1

SP. 2

SP. 3

SP. 4

SP. 5

SP. 6

SUDDIVISIONE SPOGLIATOI SABATO POMERIGGIO

Zona Post 

Gara

GIOCA PATT.ART (1)

ROLLERBLOT (3)

VICTORIA ALBA (1)

LUCKY STAR P.A.S.D (1).

POL.CASTELLETTESE (1)

ROLLER VALLEBELBO (1)

Suddivisione

per la categoria

ALLIEVI A F/M 

ALLIEVI B F

DIV. NAZ. B F

Entrata SP 1/2

Entrata SP 3/4
Uscita Post Gara

G.S.R.SAN GIACOMO (1) 

SKATING PASSION (4)



SP. 1

SP. 2

SP. 3

SP. 4

SP. 5

SP. 6

SUDDIVISIONE SPOGLIATOI SABATO POMERIGGIO

Zona Post 

Gara

GIOCA PATT.ART (2)

G.S.R.SAN GIACOMO (1)

MURIALDO RIVOLI (2)

ROLLER VALLEBELBO (1)

ROLLER VALLEBELBO (1)

ASD AUXILIUM (2)

BLUE ROLLER ASD (1)

VICTORIA ALBA (2)

SKATING PASSION (1)

Suddivisione

per la categoria

DIV. NAZ. C F

Entrata SP 5

Entrata SP 6

Uscita Post Gara



SP. 1

SP. 2

SP. 3

SP. 4

SP. 5

SP. 6

SUDDIVISIONE SPOGLIATOI SABATO MATTINA/POMERIGGIO

Zona Post 

Gara

Suddivisione per le 

COPPIE 

ARTISTICO
SKATING PASSION (8)

ROLLERBLOT(1)

POL. CASTELLETTESE (1)

Entrata SP 1/2

Uscita Post Gara



SP. 1

SP. 2

SP. 3

SP. 4

SP. 5

SP. 6

SUDDIVISIONE SPOGLIATOI DOMENICA MATTINA

LUCKY STAR P.A.S.D (2)

ROLLERBLOT (4)

GIOCA PATT.ART (10)

Zona Post 

Gara

GIOCA PATT.ART (4)

SK. VERCELLI (3)

Suddivisione per le 

COPPIE DANZA e

PROMO 

CAD/JUN/SEN
Entrata-Uscita 

SP 1/2

Entrata-Uscita

SP 3/4



SP. 1

SP. 2

SP. 3

SP. 4

SP. 5

SP. 6

SUDDIVISIONE SPOGLIATOI DOMENICA MATTINA

LUCKY STAR P.A.S.D.(3)

PATT.ART.AURORA (3)

ROLLER VALLEBELBO (1)

Zona Post 

Gara

Suddivisione per le 

categorie

GIOVANISSIMI

ESORDIENTI 

ALLIEVI INT.

ROLLERBLOT (8)

Entrata-Uscita 

SP 1/2

Entrata-Uscita 

SP 3/4



SP. 1

SP. 2

SP. 3

SP. 4

SP. 5

SP. 6

SUDDIVISIONE SPOGLIATOI DOMENICA POMERIGGIO

PATT.ART.AURORA (6)

GIOCA PATT.ART (7)

Zona Post 

Gara

Suddivisione per le 

ESORDIENTI NAZ.

ALLIEVI NAZ.

DIV. NAZ. A
Entrata-Uscita 

SP 1/2

Entrata-Uscita

SP 3/4

Entrata-Uscita 

SP 5

Entrata-Uscita 

SP 6

ROLLERBLOT (8)

LUCKY STAR P.A.S.D. (1)

POL.CASTELLETTESE (1)

ROLLER VALLEBELBO (2)



SP. 1

SP. 2

SP. 3

SP. 4

SP. 5

SP. 6

SUDDIVISIONE SPOGLIATOI DOMENICA POMERIGGIO

PATT.ART.AURORA (5)

GIOCA PATT.ART (9)

Zona Post 

Gara

Suddivisione per le 

categorie

DIV. NAZ. B/C/D
Entrata-Uscita 

SP 1/2

Entrata-Uscita

SP 3/4

Entrata-Uscita 

SP 5

Entrata-Uscita 

SP 6

ROLLERBLOT (5)

LUCKY STAR P.A.S.D. (2)

POL.CASTELLETTESE (2)

ROLLER VALLEBELBO (1)


