
 
 

 
 
 
 

DELEGATO TERRITORIALE 
VENEZIA          
 

 

Venezia,  07 Giugno 2022 

Ai  Sodal iz i  del la  Provincia 

Al  Presidente Regionale FISR 

Al  Consig l iere Regionale di  Special i tà  

Al  Comitato Regionale CUG 

Al  Settore Tecnico 

LORO SEDI  

 

OGGETTO: TROFEO Giovani  Promesse 
 
Vi  inviamo i l  programma tecnico – organizzat ivo del la  gara in  oggetto.  
 
DATA :  Domenica 19 Giugno 2022 (pomeriggio) .  
 
SOCIETA’  ORGANIZZATRICE:  Skat ing Mestre 
 
RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE:  S ig .ra  Giusy Turcat i  cel l .  3382349571,  S ig.ra  Michela Chiarato cel l .  
3475409091 
 
UBICAZIONE E CARATTERISTICHE CAMPO GARA:  Patt inodromo “Arcobaleno” v ia  Tevere,  91 Mestre 
(Ve) ,  p ista 25x45 fondo in cemento 
 
PROGRAMMA ORARIO  r i trovo ore 15:00.  In iz io gare ore 15:45 
2013 1A 
2012 4A 1B 
2011 6A 5B 1C 1D 1E 
2010 3B 2D 3E 
2009 2A 1D 1E 1F 
2008 1A 1B 
2007 3F 
2006 1E 
 
Premiazioni  a l  termine del la  gara.  
 
GIURIA:  Segreter ia  e  Presidente di  Giur ia  designato dal l ’organo competente CUG.  
 
SERVIZIO SANITARIO:  a  car ico del le  Società organizzatr ic i .  
 
ISCRIZIONI:  in  possesso del  Comitato Provincia le.  Eventual i  depennamenti  entro Sabato 11 Giugno 
2022 sul  s i to FISR nel l ’area r iservata gare.  
 
La quota di partecipazione al Trofeo in oggetto di euro 10,00 per atleta dovrà essere versata 
a mezzo bonifico bancario sempre entro e non oltre i l  giorno venerdì 17 Giugno 2022 al 
seguente IBAN IT59Y0708402000038010011452 intestato a ASD Skating Mestre causale 
“Trofeo Giovani Promesse Venezia 2022 società … n. atleti  . . .”.  
Pregasi portare contabile del versamento il  giorno di gara.  
 
PREMIAZIONI:  a i  pr imi  tre c lass i f icat i  medagl ia  F ISR.  Eventual i  u l ter ior i  premi  a  cura del la  Società 
organizzatr ice.  
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OSSERVANZE:  per  quanto non contemplato nel  presente programma vigono le  norme previste dai  
Regolamenti  Federal i  per  la  Special i tà  Art ist ico trofeo Giovani  Promesse.   
 
MUSICHE:  (contenente cognome e nome atleta,  categoria)  da inviare entro e non oltre Mercoledì  
15 Giugno al la  seguente mai l :   asdskatingmestre@gmail .com. Consigl iato avere copia dei  d ischi  su 
chiavetta USB.  In  caso di  necess ità  r i fer imento El isa  Brazzalotto 33971944870 
 
L’estrazione dell’ordine di entrata in pista sarà effettuata Lunedi 13 Giugno e poi inviato a tutte 
le Associazioni,  al  Comitato Regionale CUG e al  settore Tecnico.  
 
I  Dirigenti  e Allenatori  che non si  possono iscrivere direttamente dal portale,  dovranno 
presentare delega scrit ta della Associazione di appartenenza direttamente alla segreteria della 
gara.  
  
 
Conf idando nel la  Vostra col laborazione,  colgo l ’occasione per  inviarVi  cordial i  sa lut i .  
 
 

Delegato FISR Venezia 

Massimo Car lon 

 
 

 


