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Prot. 26/art/18  del 10/04/2018 
 

Al le società di  Art is t ico del  Veneto  
        Al  Designatore Reg. CUG sig.ra Moretto  
        Al  Settore Tecnico Art is t ico FISR 
        Al  Giudice Unico Regionale 
          Si to Regionale FISR Veneto  
 
 

Oggetto: Campionato Regionale 2018 – Cadetti , Jeunesse, Junior e Senior  m/f 
 

Programma Tecnico - Organizzat ivo.  
 

Categorie Cadett i ,  Jeunesse, Junior e Senior  m/f  
Eserciz io Programma corto e programma lungo 

Data 05/06 maggio 2018 
Località Spinea (VE) 

Società Organizzatrice POLISPORTIVA DILETTANTISTICA SPINEA PATT.  
Responsabile Organiz.  Sig. Cr ist ian Travagl ia cel .  3474430338  

Ubicazione e 
caratter ist iche del 

Campo di Gara 

Palasport  -  v ia Pascol i  -  Spinea (VE)  
Dimensioni –  22X44  
Pavimentazione – Cemento al quarzo 

Programma Orario 

Sabato 05- Programma corto –  R it rovo per tutte le 
categorie al le ore 14:00.  
Prova pista f ino al le 15:00. In iz io gara ore 15:00. 
Domenica 06 
Mattino – Programma Lungo. Rit rovo per le categorie 
Cadetti  m/f e Jeunesse maschi le  al le ore 8:30. Prova 
pista f ino al le ore 9:30 . In iz io gara ore 9:30.  
Pomeriggio –  Programma Lungo.  R it rovo per le restant i  
categorie al le ore 14:00.  
Prova pista f ino al le 15 :00. In iz io gara ore 15 :00. 

Giuria Designata dal  competente organo CUG 

Servizio Sanitario  A cura del la società organizzatr ice. Deve in iz iare con le 
prove l ibere e terminare a premiazioni  avvenute.  

Iscriz ioni  
Da effettuars i  esclus ivamente tramite l ’appl icat ivo FI SR 
Termine per iscriz ioni 20/04/2018 e per depennamenti 
28/04/2018. 

Premiazioni  

Agl i  At let i  c lass i f icat i  in podio, medagl ie del la  
Federazione. 
Eventual i  alt r i  premi sono a cura del la società 
organizzatr ice.  

Osservanze Regolamento tecnico Norme Att iv ità 2018.  

Documentazione  

Inser imento Dir igente ed Al lenator i  da effettuars i  
esclus ivamente t ramite l ’appl icat ivo FI SR entro i l  
03/05/2018. 
Ricevuta del  versamento per iscr iz ioni  a campionat i , se 
ancora da consegnare ,  al  responsabile regionale.  

 

 
 



 

Ogni società partecipante dovrà versare alla società organizzatrice la somma di 6,00€ per atleta, quale 
contributo per l’organizzazione. 
 

Cordiali saluti, 
 
Comitato Regionale Veneto 
           Il Presidente                                         Il Consigliere Spec. Artistico 
        Giorgio Grigolato                                                        Walter Barbieri 


