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Alle Società di  Art ist ico Provinc ia d i  Rov igo  
      Al  Presidente Reg. C.U.G.  
      Al  Resp. Settore Art ist ico FISR  
      LORO SEDI  

Rovigo 15/05/2022 
 
Oggetto:  Trofeo Primi Passi  e Giovani  Promesse 2° tappa anno 2021-2022 
 
Programma Tecnico –  Organizzat ivo  
 
Data e Local ità :  Giovedì  2  giugno 2022 (pomeriggio)  –  Rovigo 
Organizzazione :  Pol isport iva Di lettant ist ica Olimpica Skaters Rovigo  
Responsabi le :  s ig .ra Andreott i  Emanuela  –  tel .  3480128307 
Impianto :  Patt inodromo Ponzett i  –  Via Mal ipiero –  Rovigo  
Programma orario :   
giovedì  02/06 Ritrovo ore 13.00 prova pista non uff iciale,  iniz io gara  ore 13.30 Categorie Pr imi 
Passi  
giovedì  02/06 Ritrovo ore 16,00 prova pista non uff iciale,  iniz io gara  ore 16,30 Categorie Giovani 
Promesse  
Giuria :  Designata dal  competente organo CUG Regione Veneto.  
Servizio Sanitario :  A cura del la società organizzatr ice.  Deve iniz iare con le prove  l ibere e 
terminare  a premiazioni  avvenute.  
Premiazioni :  Medagl ie ai  pr imi tre classif icat i  in ogni categoria  e Diploma a l  Pr imo Class if icato,  
Eventuali  altr i  premi sono a cura  del la  Società organizzatr ice.  
Iscriz ioni:  scr iz ioni:  Già Effettuate sul  s ito F. I .S.R .  gest ione att iv ità .  
Quota iscriz ione:  Ogni Società partecipante dovrà versare al la società organizzatr ice ,  tramite 
bonif ico,  la  somma di  €  7,00 per ogni at leta,  quale contr ibuto per  l ’organizzaz ione ,  anche se non 
partecipanti .  
IBAN: IT50K0200812210000106279 029 -  UNICREDIT SPA  
Causale “Trofeo Primi Passi  Giovani Promesse 2022 Società e N° At let i .  
 
OSSERVANZE :  Regolamento Trofeo Primi Passi  e  Giovani Promesse Regione Veneto 2021/2022.  

La gara si  svolgerà in applicazione del le d irett ive  
Federal i  contro la diffusione del la pandemia  
Covid19.  
Vedere l ink:  
https://www.fisr . it/component/phocadownload/category/397 -emergenza-covid-
19.html.  

 
Cordia l i  salut i .  
 
I l  Responsabile Settore Art ist ico Rovigo     I l  Delegato terr itor iale FISR Rovigo  
               Emanuela  Andreott i        Roberto Zanforl in   
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