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      Alle Società di  Artist ico Prov inc ia d i  Rov igo  
      Al  Pres idente Reg.  
      Al  Pres idente Reg. C.U.G.  
      Al  Resp. Settore Art istico FIHP  
      LORO SEDI  

Rovigo 14 Gennaio 2019 
 
Oggetto:  Campionato Provinciale Rovigo 201 9 
 
Si  comunica,  con la presente,  i l  programma tecnico organizzativo del  Campionato in oggetto:  
Data e Local ità    Sabato 02 Marzo 2019 
Organizzazione   Pol isportiva Dilettantistica Ol impica Skaters Rovigo  
Responsabi le Organizzazione  Sig.ra Andreott i  Emanuela cel .  3480128307    
Impianto     c/o Patt inodromo “A:  Ponzetti”  –  V ia Malipiero –  Rovigo 
Iscriz ioni  le  iscr iz ioni  vanno fatte in conformità a quanto stabi l i scono le 

norme att iv i tà per l ’Art istico 201 9 .   
Una copia del l ’ iscr iz ione dovrà essere inviat a al la Sig.ra  
Andreotti  Emanuela ( emanuelandreotti@gmail .com ) entro i l  
10/02/2019. 
Eventuali  inserimenti  o  depennamenti  devono essere fatti  entro 
15 giorni  dal lo svolgimento del la gara;  si  r icorda che o ltre questi  
termini  sarà comunque poss ib i le far lo ma le società saranno 
soggette ad ammenda.  

Categorie     Tutte 
Giuria      Designata dal  competente organo CUG Regione Veneto  
Servizio Sanitario    A cura del la società organizzatr ice.  
Programma Orario  Sabato 02/03/2019: Ritrovo ore 14,00. Iniz io gare ore 15,00 

con Obbligatori  e  Solo Dance (Tutte le categorie) a seguire 
Short S ingolo,  l iberi  ( tutte le categorie)  e Coppie Art ist ico  

Premiazioni  Medaglie,  oro,  argento e bronzo,  ai  pr imi tre class if icat i  di  ogni 
categoria.  Diploma al  pr imo c lass if icato.  

     Eventuali  al tr i  premi a cura del l ’organizzazione.  
Documenti  da consegnare   Delega di  presentazione al la gara  
al la segreteria CUG   Modulo TS05 (da stampare dal  si to FISR)  
Documenti  da portare in visione  Copia  bollett ino di  c/c posta le intestato al la F IHP di  avvenuto 

versamento per la partecipaz ione ai  Campionati .  
 
Le società dovranno versare al la s ocietà organizzatrice,  i l  g iorno del la gara,  7,00 (sette/00 )  euro 
per ogni  at leta iscritto al la gara.  
Si  r icorda al le società di  control lare la regolarità dei  tesseramenti  e dei  cert i f icat i  medici ,  in 
quanto potranno essere effettuati  dei  control l i .  
Per quanto non espressamente contemplato  nel  presente programma vigono le norme previste 
dai  regolamenti  Federal i  per  la special ità del l ’Art ist ico.  
Cordia l i  salut i .  
 
I l  Responsabile Settore  Artist ico  Rovigo    I l  Delegato terr i tor iale FISR Rovigo 
               Emanuela  Andreotti        Roberto Zanforl in   
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