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                                                               A tutte le società provincia RO 
                                                                  Al Responsabile CUG Veneto 
                                                                  Al Comitato Regionale FISR 
        Al Comitato Provinciale di Venezia 
                                                                     LORO SEDI 

 
Rovigo 20 Gennaio 2018 
 
OGGETTO :  Campionato Provinciale Artistico Rovigo 2018 in contemporanea con 
Campionato Provinciale Artistico Venezia 2018  
 
E’ indetto i l  campionato Provinciale special ità Art ist ico secondo i l programma sotto 
indicato:  
 
ATLETI AMMESSI :  tutt i i  tesserat i F.I .S.R. del la provincia di Rovigo. 
 
DATA E CAMPO DI GARA :  Giorno 3 Marzo 2018 pomeriggio e 4 Marzo 2018 mattina 
e pomeriggio–  presso patt inodromo “Nuove Gemme” di Spinea (VE), i l  programma di 
gara verrà comunicato al la chiusura del le iscrizioni.  
 
ISCRIZIONI:  le iscr izioni vanno fatte in conformità a quanto stabi l iscono le norme at t ività 
per l ’Art ist ico 2018,  copia va trasmessa a –  dar ioscarpa.art ist ico@gmail.com .  -
347/2642629.  
 
DEPENNAMENTI :  at tenersi a quanto previsto  dal le Norme at t ività 2018. 
 
GIURIE :  nominate dal CUG Veneto.-  
 
FORZA PUBBLICA:  i l    comitato organizzatore   deve   comunicare al l ’Autor ità  di  Pol izia  
lo svolgimento    del la    manifestazione,  copia   del la   stessa    deve    essere 
consegnata al Presidente di Giur ia.  
 
SERVIZIO SANITARIO :  a cura e a carico del comitato organizzatore  (pool di società) . 
 
PREMIAZIONI :  medaglie e diplomi del la F.I.S.R.ai primi tre classif icat i.  L’elenco dei 
premi supplementari ,  a discrezione del comitato organizzatore , sarà  comunicato  prima  
del l ’ inizio della manifestazione.  
Per tutto quanto non previsto nel presente programma, valgono le Norme Att ività, i l  R.T. 
e i l  R.G.A.  
                   
Le società dovranno versare alla società organizzatrice, il giorno della gara, 6,00 (sei/00 ) euro per 
ogni atleta iscritto alla gara. 
Si ricorda alle società di controllare la regolarità certificati medici, in quanto potranno essere 
effettuati dei controlli. 

Cordiali saluti. 
 
Il Responsabile Settore Artistico Rovigo    Il Delegato territoriale FISR Rovigo 
               Emanuela Andreotti       Roberto Zanforlin  
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