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Padova,lì 29-12-2018 
 

  

         ALLE SOC. CORSA di PADOVA e VICENZA 

                           LORO SEDI 

             AL 

                        

C.T.A.  CORSA  REG.LE  ( VENEZIA) 

            ALLA  FISR SEGRETERIA GENERALE 

                                                 ( ROMA) 

        AL  COMITATO REGIONALE FISR 

                                           (VICENZA) 

 

OGGETTO:    CONVOCAZIONE Campionati Provinciali corsa 2019, province di 

Padova e di Vicenza 

 

A seguito delle decisioni assunte nell’ultima assemblea delle società FISR-Corsa , sentite le società di 

Vicenza, in accordo con la FISR Veneto e con il CTA del Veneto, Vi comunico che i Campionati 

Provinciali di Pattinaggio Corsa per le società aderenti alla FISR della provincia di Padova e di Vicenza si 

effettueranno: 

 

nelle seguenti date e sedi: 

 

“Campionato PISTA”  Pattinodromo di San Giorgio Delle Pertiche v. Zuanon  

Sabato 2 Marzo 2018 alle ore 14.30 
          Organizzato da: “ ASD Skating Club Pertichese” respons. Andrea Petrin cell. 3289154235 

 

 

“Campionato STRADA” Circuito Stradale di Bagnoli di Sopra Via Molini 

Sabato 9 Marzo 2018 alle ore 14.30 
          Organizzato da: “ASD Pattinatori San Siro” respons  Guerrino Maggio  cell.  347 1169277 

 
                            

 

Iscrizioni: ai due campionati vanno effettuate on-line nella apposita sezione del portale FISR, 

secondo il calendario federale.   

                                                                 

Depennamenti : all’atto della convalida, oppure con certificato medico sul campo di gara. 

 
TASSA: Va effettuato un versamento alla FISR- pari a    € 5 per ogni atleta iscritto per ogni       

                   Campionato. Copia dei versamenti va inviata alla mail andreapetrin@tiscali.it,                                                                                                                                          

.                  o con foto inviata su whatsapp al cell 3289154235. 

 



 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI 
 

 

PISTA         a San Giorgio delle Pertiche     

RADUNO ATLETI: cat. G,E, ore 14,00 - inizio gare h. 14,30 ;                                                                                                                                                                                                   

.                                               cat. R,A,J,S,M ore 15,30- inizio gare h.16,00   

 

 

STRADA     a Bagnoli di sopra: 

RADUNO ATLETI: cat. G,E, ore 14,00 - inizio gare h. 14,30 ;                                                                                                                                                                                                   

.                                               cat. R,A,J,S,M ore 15,30- inizio gare h.16,00   

– 

GARE PREVISTE: come da Regolamento NpA  FISR 2019. 
 

CUCCIOLATA  è prevista a metà programma dei due campionati una cucciolata con consegna 

Gadget……….. 

                                                                                        

 

COSTI 

 Contributo:  da versare alla conferma atleti di ogni campionato di euro 4 per ogni atleta presente  

Info e coordinamento a cura del delegato corsa FISR-PD Andrea Petrin  cell. 3289154235. 

 

REGOLE 
• ATLETI AMMESSI: sono ammessi tutti gli atleti tesserati FISR corsa della provincia di Padova 

e Vicenza. Le iscrizioni sono aperte a tutte le categorie M/F;  

• OMOLOGAZIONE: la Società organizzatrice presenta documentazione al giudice arbitro; 

• DISTANZE UFFICIALI: quelle previste dalle norme attività 2018; 

• FORZA PUBBLICA: il sodalizio organizzatore deve comunicare all’autorità di Polizia Locale  

lo svolgimento della gara ed inviare copia della comunicazione al giudice arbitro; 

• GIURIA; nominata dalla C.T.A. Regionale costo a carico della FISR; 

• CRONOMETRISTI: a cura e a carico della Società organizzatrice; 

• SERVIZIO SANITARIO: a carico della Società organizzatrice; 

• SEGRETERIA: a cura della Società organizzatrice. 

• SPEAKER: a cura della società organizzatrice. 

• NUMERI DI GARA: - Tutti gli altri atleti gareggeranno con I NUMERI  REGIONALI. Per 

tutto quanto non è previsto nel presente programma valgono le norme previste dalle   Norme per 

Attività Corsa 2019 . 

 

E’ gradita l’occasione per porgere un cordialissimo saluto a tutti dirigenti ed in bocca al lupo agli 

atleti.     
 
      IL DELEGATO C.P.                                                                             IL DELEGATO CORSA  

           Tamara STECCA                                                                                       Andrea PETRIN                                                                           


