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Prot. 61/art/19 del 30 novembre 2019       
         S i to F ISRVENETO 

 
 
Di seguito r iporto un sunto del l’att ività svolta dal Comitato Regionale nel 201 9: 
 

Attività agonistica 
 
Campionato regionale:  
  Giornate di gara: 23  

 

Numero di atleti/gruppi partecipanti:  
  Gruppi Spettacolo: 103 
  Gruppi Sincronizzato: 3 
  Atleti  Singolo: 570 
  Coppie Art ist ico e Danza: 15 
  Atleti  Solo Dance: 110 

 

Numero di società partecipanti:  
  Gruppi: 50 
  Singolo: 72 
  Solo Dance: 18 

 
Trofeo delle Regioni 2019 
Siamo stati  presenti  con una rappresentativa composta da 17 atlet i  s ingolarist i ,  
8 atlet i  di Solo Dance nazionale e 3 atleti  di  Solo Dance internazionale  e 2 
Coppie Art ist ico. 
In totale 31 atleti .  
Risultati  ottenuti :  
  Trofeo Giovaniss imi:   5° posto 
  Trofeo Esordienti:    1° posto 
  Trofeo Coppie:    5° posto 
  Trofeo Solo Dance:   3° posto 
  Trofeo del le Regioni 2019:  3° posto 

 
Attività Amatoriale 

Trofeo delle Province Venete 
  Province partecipanti:  6  
  Atleti  partecipanti :  110 

 
Trofeo “PRIMI PASSI” e Giochi Giovanil i  Veneti  
Alla f inale regionale hanno partecipato soltanto 54 atlet i .  
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Attività Nazionale  
Campionati i tal iani  
Come sempre, numerosa la partecipazione degl i  atlet i  Veneti  ai  campionati  
i tal iani soprattutto nel la special i tà dei Gruppi Spettacolo dove siamo ancora di 
r i ferimento per le altre regioni.  
 

Attività Internazionale  
Campionati Europei  
Per quanto r iguarda i campionati  europei Gruppi Show e Sincronizzato, sono 
stati presenti  10 gruppi Veneti con r isultati  eccel lenti.  
Discreto anche il numero di atleti di Singolo, Coppia e Solo Dance che hanno partecipato, 
con le rispettive nazionali di categoria, ai Campionati Europei di Harsefeld (Germania), alla 
Coppa di Germania, alla Coppa Europa di Roana (VI) e alla Coppa Italia di Calderara di 
Reno (BO). 
 
Campionati Mondiali  
Ai  World Rol ler Games 2019 di Barcellona (Spagna) sono stati presenti :  
  Quartett i :  Celebrity 1° Classi f icato 
  Piccol i  Gruppi:  Divis ion 6° Classif icato e Dejavu 7° classi f icato 
  Grandi Gruppi:  Royal Eagle: 4°  Classif icato 
  Coppia Danza Seniores: Daniel Morandin/Anna Remondini 1° Classi f icati   
  Solo Dance Senior maschile: Daniel Morandin 1° Classif icato 
  Solo Dance Senior maschile: QUALIZZA MATTIA 1° Classif icato  
  Solo Dance Junior maschile: CASELLA GIORGIO 2° Classif icato  e 4° 

classi f icato nel Singolo 
  In L ine Senior maschile: Antonio Panfi l i  3° Classi f icato 

 
E’ doveroso da parte di tutto i l  Comitato regionale un r ingraziamento a tutt i  gl i  
at leti ,  ai  tecnici , al le società e al le famigl ie degl i  atleti  per la professional ità, 
costanza e spir i to di sacrif icio con cui hanno affrontato e portato a termine 
questo impegnativo 2019. 
 
Un r ingraziamento particolare agl i  Uff icial i  Di Gara, Segretari  e Giudici, per la 
professionalità e l’ impegno profuso durante tutto l’anno.  
 

Norme Attività 2020 
Le Norme Att ività 2020, approvate dal Consigl io Nazionale, saranno 
pubblicate prossimamente nel s i to nazionale.  
 
Sono state divise in vari  f i les  per poter velocizzare in futuro eventual i  
modif iche o aggiornamenti  e si  dividono in : 
  Norme General i  – che regolano l’att ività di tutto l’Art ist ico.  
  Norme Singolo – che regolamentano l’attività del Singolo (obbligatori ,  

short e l ibero).  
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  Norme Coppia Artis t ico - che regolamentano l’attività del le Coppie 
Art ist ico. 

  Norme Coppia Danza - che regolamentano l’att ività del le Coppie 
Danza. 

  Norme Solo Dance - che regolamentano l’att ività della Solo Dance 
Nazionale e Internazionale.  

  Norme Gruppi Spettacolo - che regolamentano l’attività dei Gruppi 
Spettacolo. 

  Norme Precis ion - che regolamentano l’attività del Precis ion.  
  Norme In L ine - che regolamentano l’attività In L ine 

 
 

2020 
Prima di vedere i l  calendario, porto al la vostra attenzione quanto segue:  
  I l  Comitato Regionale in col laborazione con le delegazioni provincial i  ha 

redatto i l  regolamento per i l  Trofeo PRIMI PASSI e per i  Giochi Giovanil i  
Veneti e sarà pubblicato a breve nel s ito del Comitato Regionale. 
Ringrazio di cuore i  tecnici ed i  delegati provincial i  per la fattiva 
col laborazione. 

  Non fare l’ iscriz ione on-l ine ai campionati  Provincial i  e Regionali  prima 
del l’uscita dell’apposita comunicazione da parte del Comitato 
Regionale.  (motivo: SPORT E SALUTE chiede al la Federazione, oltre che i l  
calendario delle gare, anche i nominativi  degli  at let i  che vi hanno preso 
parte. I l  programmatore del la Federazione sta lavorando per poter 
inviare automaticamente i  dati  a SPORT & SALUTE). 

  Anche l’ iscr iz ione dei gruppi al campionato regionale avverrà attraverso 
i l  portale del la Federazione e, quando i l  programma sarà pronto, vi  sarà 
comunicata, attraverso un comunicato FISR, la procedura da seguire. 
Come Comitato Regionale, noi seguiamo la procedura regionale in 
essere e, quando uscirà i l  comunicato Federale, farete l’ iscr iz ione anche 
nel portale FISR.  

  I l  sorteggio per le gare di campionato verrà effettuato dal la segreteria 
CUG in col laborazione del Consigl iere di Special i tà o di un suo sost itut o, i l  
f ine settimana antecedente la gara.  Rimane invariata la modalità per i  
Gruppi.  

  I l  contributo per l’organizzazione sarà di 7,00€ per atleta e per special i tà. 
Se depennato, per quals iasi motivo,  nel la settimana antecedente la 
gara, dovrà ugualmente versare i l  contributo al la società organizzatr ice. 
Rimane invariato i l  contributo per i  Gruppi.  

  Visto che nel 2019 le iscrizioni al Campionato Regionale sono state a dir 
poco tardive, la data di chiusura per i l  2020 è tassativamente i l  23 
febbraio 2020. Oltre quella data si dovrà versare 20,00 euro per atleta 
come riportato nelle Norme Att ività 2020  (art.  35) (r i tardata iscrizione) .  
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  Inviare la contabile del versamento ,  in formato PDF ,  per i  campionati 
provincial i  al  Delegato Provinciale ed anche al  Consigl iere Regionale 
Art ist ico mail :  art ist ico@fisrveneto.it  .  Per i  campionati  regionali ,  fatta 
l’ iscriz ione,  inviare entro 5 giorni la contabile del versamento, in formato 
PDF ,  a: art ist ico@fisrveneto.it .  Questo perchè alcune società non inviano 
o consegnano la dist inta. Come Comitato abbiamo l’obbligo di veri f icare 
i  versamenti degl i  at leti  che gareggiano.  

  Alla consulta di Riccione, i l  Segretario Generale ci ha informato che dal 
2020, cioè i l  prossimo anno, s i  potrà fare i l  tesseramento a tempo per 
quegli  atlet i  che provano per un breve periodo (un mese/15 giorni).  
 

Bozza Calendario del Campionato Regionale 2020 
 

Data Sede Categoria Categoria Categoria Categoria 

Venerdì 
07/02/2019 

Sabato 
08/02/2019 
Domenica 
09/02/2019  

Bassano del 
Grappa (VI) Gruppi Spettacolo    

      

Sabato 
14/03/2019  

Castelgomberto 
(VI)  Giovanissimi A&B Esordienti A&B   

      
Domenica 
15/03/2019 Mason (VI) Allievi A&B Cadetti, Jeunesse, 

Juniores e Seniores 
  

      
Sabato 

28/03/2019 
Costabissara 

(VI)  Esordienti Reg. A&B Allievi Reg. A&B   

      
Domenica 
29/03/2019 Mason (VI) Divisioni Naz. A/B/C/D    

      
Sabato 

04/04/2019  Spinea (VE) ? Allievi A&B    

      

Domenica 
05/04/2019 Treviso 

Solo Internazionale 
Esordienti, Allievi, 

Cadetti e Jeunesse 
   

      
Sabato 

18/04/2019 
Domenica 
19/04/2019 

Friuli V.G. 
Solo Dance Juniores e 

Seniores (con Friuli 
V.G.) 

Eventuali semifinali   

      

Sabato 
25/04/2019 
Domenica 
26/04/2019 

Emilia Romagna 
Coppia Artistico 

(Cadetti, Jeunesse, 
Juniores e Seniores) 

Coppia Danza 
(Cadetti, Jeunesse, 
Juniores e Seniores) 

  

      
Venerdì 

01/05/2019 Mason (VI) Esordienti Reg. A    
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Sabato 
02/05/2019 Silea (TV) Giovanissimi A&B Esordienti A&B   

      
Domenica 
03/05/2019 

Costabissara 
(VI) Esordienti Reg. B    

      
Sabato 

09/05/2019 
Domanica 
10/05/2019 

Montecchio 
Precalcino (VI) Divisioni Naz. A Divisioni Naz. B Divisioni Naz. C Divisioni Naz. D 

      
Sabato 

16/05/2019 
Domenica 
17/05/2019 

Treviso Cadetti, Jeunesse, 
Juniores e Seniores 

   

      
Sabato 

23/05/2019 Treviso Solo Dance Nazionale    

      
Domenica 
24/05/2019 Spinea (VE) ? Coppia Artistico 

(rimanenti categorie) 
Coppia Danza 

(rimanenti categorie) 
  

      
Sabato 

30/05/2019 
S.Giovanni 

Lupatoto (VR) ? Allievi Reg.B    

      
domenica 

31/05/2019 
Castelgomberto 

(VI) Allievi Reg. A    

      
 
Evidenziato in giallo le gare degli obbligatori  
Attendo conferma per le sedi con il punto di domanda (?)  

 

Attività Nazionale 
Nel 2020 s i  svolgerà, nel la nostra regione, i l  Campionato italiano Gruppi Show a 

Conegliano (TV). 

A Riccione dal 15 giugno al 12 lugl io ci saranno i  pr imi Ital ian Rol ler Games 
dove saranno impegnate 9 discipl ine federal i .  
 
I l  Consigl iere Spec. Art ist ico 
      Walter Barbieri  


