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Tecnici Artistico 2022/2023 
 

 Il Consiglio Federale del 14 ottobre u.s. ha assunto alcune decisioni che 

riguardano i tecnici federali della disciplina artistico. 

PERCOSO FORMATIVO – Programma didattico  

Sono state apportate delle modifiche al percorso formativo, in particolare al punto 

3.9 che riguarda i Corsi di Aggiornamento. Il testo aggiornato è disponibile sul sito 

federale a questo link: 

 https://www.fisr.it/component/phocadownload/category/93-siri.html  

siete invitati a leggere le modifiche apportate. 

 

TESSERAMENTO 2022/23 

Il Consiglio ha stabilito che il tesseramento, già possibile dal 1° ottobre, deve essere 

eseguito entro il 31 dicembre 2022. I tecnici possono procedere al rinnovo nelle 

modalità consuete tramite l’applicativo federale accessibile attraverso le 

credenziali ricevute (chi ha problemi con l’accesso può scrivere a  siri@fisr.it). 

All’interno del portale, per chi ne ha bisogno, nella sezione “bacheca”, sono 

disponibili le istruzioni.  

Per tesserarsi bisogna essere in regola con il tesseramento della stagione 

precedente e con la partecipazione agli aggiornamenti secondo quanto previsto 

nel citato punto 3.9 del percorso formativo. Nell’eventualità che il richiedente non 

fosse in regola per la stagione precedente, oppure non fosse in regola con la 

partecipazione ai corsi di aggiornamento è necessario contattare l’ufficio federale 

(siri@fisr.it ). 

Vi ricordiamo che per svolgere attività sportiva federale il tecnico deve essere in 

regola con il tesseramento.  

Dal 1° gennaio 2023 sarà comunque possibile tesserarsi con il pagamento di una 

mora di €. 20,00. In questo caso l’intero importo del tesseramento (80,00 €), deve 
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essere eseguito a mezzo bonifico bancario, al seguente IBAN IT18 V010 0503 3090 

0000 0010 114 con causale tesseramento 2022/2023. Copia del documento 

attestante il pagamento deve essere inviata a siri@fisr.it 

 

TELEGRAM 

Vi comunichiamo inoltre che, al fine di migliorare le comunicazioni tra la direzione 

SIRI, gli uffici federali e tutti i tecnici artistico, sarà a breve attivato un canale 

Telegram, app di messagistica disponibile sulle principali piattaforme presenti sugli 

smartphone. Ci si può intanto registrare accedendo a questo link:  

https://t.me/FISRsiriartistico   

  

 

 

                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE                              

                                                                                (Angelo Iezzi)  
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