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Prot. 02/art/23 del 04 gennaio 2023 
        A 
        Federazione I ta l iana Sport Rotel l i s t ic i  
        SETTORE TECNICO ARTIST ICO 
        Società di  Art is t ico del la Regione 
        Presidente CUG Regionale Veneto 
        Designatore CUG Regionale Art is t ico 
        Giudice Unico Regionale 

Sito F ISRVENETO 
 

 
Oggetto: Note per iscrizione al campionato regionale Gruppi Spettacolo 
 
 Di seguito s i r iporta la schermata per iscr ivere un gruppo al Campionato 
regionale 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
Cordiali salut i,  
 
Comitato Regionale Veneto 
         I l  Presidente                                                  I l  Consigliere Spec. Artist ico 
     Giorgio Grigolato                                                        Walter Barbieri  
 
 
Per i  gruppi classif icatisi  ai pr imi tre posti nel campionato ital iano 2022 che non 
intendono partecipare al campionato regionale devono lasciare i l  quadratt ino 
di spunta bianco ma devono comunque inserire Nome del gruppo, titolo del 
brano, le 25 parole e completare la l ista degli  atlet i che compongono i l 
gruppo. 
 
Come da Norme attiv ità 2022/2023, al momento del l’ iscr iz ione, tutte le voci 
devono essere inserite:  

PER POTER PARTECIPARE AL  
CAMPIONATO REGIONALE SI 
DEVE CLICCARE IL 
QUADRATTINO BIANCO E POI  
MEMORIZZARE IL  COMANDO. 



 

 
 

 

COMUNICATO UFF IC IALE   
ARTS IT ICO 

 

  Nome del gruppo 
  Nome del brano 
  Categoria 
  I scr iz ione al Campionato regionale Veneto (Cliccare sul quadrattino di 

spunta) 
  Descrizione (25 parole) 
  Società che compongono i l gruppo 
  Atleti che compongono i l gruppo ( se un gruppo è composto da più 

società, la società capofi la deve avvisare le altre società per 
l’ inser imento degli  atlet i)  

 
Terminate le iscr iz ioni sarà pubblicato i l  programma tecnico organizzativo del 
campionato. 
 
Cordiali salut i,  
 
Comitato Regionale Veneto 
         I l  Presidente                                                  I l  Consigliere Spec. Artist ico 
     Giorgio Grigolato                                                        Walter Barbieri  
 


