
  
 
 
               

             VIA PONTE RENATO, 8-  36078 –  VALDAGNO (VI )  •  
                            T .  391 4042410 • veneto@fi s r . i t  • www.f i s r . i t  
 

 
 

 

Crv_57_art_2018   del 17/09/2018        
        Al le società di  Art is t ico del  Veneto  
        Al  Settore Tecnico Art is t ico FISR 
        Al le Delegazioni  Provincia l i  
          Si to Regionale FISR Veneto  
 
Oggetto: Pre Iscrizioni 2019  
 
  Con la presente si informa che sono aperte le preiscrizioni per l’attività agonistica della 
stagione 2019. 
 

PROCEDURA: 
Accedere al sito del Comitato Regionale FISR Veneto (www.fisrveneto.it) e cliccare il link: 
 
 
 
 
 
 
 
loggarsi con login e password inviate dal Comitato Regionale Veneto, cliccare il link:  
 

 
 
e compilare l’apposita scheda. 
 
Il termine massimo per l’invio delle preiscrizioni è il 14 ottobre 2018. 
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Viste le novità per il 2019 e per facilitare la compilazione della scheda, di seguito riportiamo le 
variazioni delle categorie. 
 
Singolo, Coppia Artistico, Coppia Danza e Solo Dance: 
 
SENIORES (per il 2019: i nati negli anni 2000 e prec.) 
Singolo: dal 19° anno in poi  
Coppie artistico: atleta maschio dal 19° anno in poi (la dama deve aver compiuto almeno 12 
anni al 1° gennaio dell’anno in corso)  
Coppie Danza: atleta più anziano dal 19° anno in poi (l’atleta più giovane deve aver compiuto 
almeno 12 anni al 1° gennaio dell’anno in corso)  
 

JUNIORES (per il 2019: i nati negli anni 2001 - 2002) 
Singolo: dal 17° al 18° anno 
Coppie artistico: atleta maschio dal 17° al 18° anno (la dama deve aver compiuto almeno 12 
anni al 1° gennaio dell’anno in corso)  
Coppie danza: atleta più anziano dal 17° al 18° anno (l’atleta più giovane deve aver compiuto 
almeno 12 anni al 1° gennaio dell’anno in corso)  
 

JEUNESSE (per il 2019: i nati nel 2003) 
Singolo: il 16° anno 
Coppie artistico: atleta maschio il 16° anno 
Coppie danza: atleta più anziano il 16° anno 
 

CADETTI (per il 2019: i nati negli anni 2005 - 2004) 
Singolo: dal 14° al 15° anno  
Coppie artistico: atleta maschio dal 14° al 15° anno  
Coppie danza: atleta più anziano dal 14° al 15° anno  
 

ALLIEVI (per il 2019: i nati negli anni 2007 - 2006) 
Coppie Artistico: atleta maschio dall’12° al 13° anno  
Coppie Danza: atleta più anziano dall’12° al 13° anno  
 

ALLIEVI “B” (per il 2019: i nati nell’anno 2006) 
Singolo: 13° anno  
 
ALLIEVI “A” (per il 2019: i nati nell’anno 2007) 
Singolo: 12° anno  
 

ALLIEVI REGIONALI (per il 2019: i nati negli anni 2007 - 2006) 
Coppie artistico: atleta maschio dal 12° al 13° anno  
Coppie danza: atleta più anziano dal 12° al 13° anno  
 

ALLIEVI REGIONALI “B” (per il 2019: i nati negli anni 2006) 
Singolo: 13° anno  
 

ALLIEVI REGIONALI “A” (per il 2019: i nati negli anni 2007) 
Singolo: 12° anno  
 

ESORDIENTI (per il 2019: i nati negli anni 2009 - 2008) 
Coppie artistico: atleta maschio dal 10° al 11° anno  
Coppie danza: atleta più anziano dal 10° al 11° anno  
 

ESORDIENTI “B” (per il 2019: i nati nell’anno 2008) 
Singolo: 11° anno  
 

ESORDIENTI ”A” (per il 2019: i nati nell’anno 2009) 
Singolo: 10° anno 
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ESORDIENTI REGIONALI (per il 2019: i nati negli anni 2009 - 2008) 
Coppie artistico: atleta maschio dal 10° al 11° anno 
Coppie danza: atleta più anziano dal 10° al 11° anno 
 

ESORDIENTI REGIONALI “B” (per il 2019: i nati negli anni 2008) 
Singolo: 11° anno 
 

ESORDIENTI REGIONALI “A” (per il 2019: i nati negli anni 2009) 
Singolo: 10° anno 
 

GIOVANISSIMI (per il 2019: i nati negli anni 2011 - 2010) 
Coppie artistico: atleta maschio dal 8° al 9° anno 
Coppie danza: atleta più anziano dal 8° al 9° anno 
 

GIOVANISSIMI “B” (per il 2019: i nati nell’anno 2010) 
Singolo: dal 9° anno 
 

GIOVANISSIMI “A” (per il 2019: i nati nell’anno 2011) 
Singolo: dall’ 8° anno 
 

DIVISIONE NAZIONALE “A” (per il 2019: i nati negli anni 2005 - 2004) 
Singolo: dal 14° al 15° anno  
Coppie artistico: atleta maschio dal 14° al 15° anno  
Coppie danza: atleta più anziano dal 14° al 15° anno  
 

DIVISIONE NAZIONALE “B” (per il 2019: i nati nel 2003) 
Singolo: il 16° anno 
Coppie artistico: atleta maschio il 16° anno  
Coppie danza: atleta più anziano il 16° anno 
 

DIVISIONE NAZIONALE “C” (per il 2019: i nati negli anni 2002 - 2001) 
Singolo: dal 17° al 18° anno 
Coppie artistico: atleta maschio dal 17° al 18° anno 
Coppie danza: atleta più anziano dal 17° al 18° anno 
 

DIVISIONE NAZIONALE “D” (per il 2019: i nati negli anni 2000 e prec.) 
Singolo: dal 19° anno in poi 
Coppie artistico: atleta maschio dal 19° anno in poi  
Coppie danza: atleta più anziano dal 19° anno in poi 
 

Gruppi Spettacolo e Sincronizzato: 
 

Grandi Gruppi (da 16 a 30 atleti (comprese le riserve) 
Piccoli Gruppi (da 6 a 12 atleti) (può essere iscritta una sola riserva, il massimo degli iscritti sarà 
quindi 13) 
Gruppi Juniores (da 8 a 16 atleti) (possono essere iscritte al massimo due riserve) 
Quartetti (4 atleti) (può essere iscritta anche una riserva) 
Quartetti Juniores (4 atleti) (può essere iscritta anche una riserva) 
Quartetti Jeunesse (4 atleti) (può essere iscritta anche una riserva) 
Piccoli gruppi Divisione Nazionale (da 6 a 12 atleti) (possono essere iscritte al massimo due 
riserve) 
Quartetti Divisione Nazionale (4 atleti) (può essere iscritta anche una riserva) 
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Si informa inoltre che i l  Campionato Regionale Gruppi Spettacolo e 
Sincronizzato si  disputerà a Caorle (VE) nei giorni 08/09/10 febbraio 2019  
 

Cordiali  saluti ,  

Comitato Regionale Veneto 
           I l  Presidente                                         I l  Consigliere Spec. Artistico  
        Giorgio Grigolato                                                       Walter Barbieri  


