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COMI TATO REGI ON ALE LOM BARDI A

COM UNI CATO UFF I CI ALE
ART S I T I CO

n. 19 – del 08/11/2017
Rif. A

Al le Società P.A. del la Lombardia
Al  Presidente CUG Lombardia
Al  Giudice Sport ivo Regionale
Ai  Delegat i  Prov.l i  F IHP Lombardia
Al  Settore Tecnico Ar t ist ico FIHP

Oggetto: Circuito Lombardia 1° fase Trofeo Giovani le “A. Soccornini” 2017-2018

PROGRAMMA ORGANIZZATIVO

Data Sabato 18 - Domenica 19 novembre 2017

Locali tà Tensostruttura – Via A. Moro - Suzzara (MN)

Pis ta Dimensioni  20x40  cemento resinato ruote consigl iate HD75 -80/RL57

Organizzazione I l  CRL indice, organizza ASD ROTELLISTICA CASTELLO cod. 1456

Referenti Sig.  Barbier i  Luca cel l .  3389978500  e.mai l ass .rot .castel lo@gvnet .i t

Iscr iz ioni Come da norme emanate dal Comitato Regionale .

Giuria Come da norme emanate dal Comitato Regionale

Serviz io sanitar io Assicurat i  dal l ’organizzazione
e ordine pubblico

Premiazioni Coppa ai pr imi t re classi f icat i  per categoria e gadget per tutt i  i
partecipant i .

Programma Sabato 18 pomeriggio: Giovaniss imi GP2-GP3-GP4, Micro GP1, Baby
GP1-GP2, Cucciol i  GP2-GP3,

Ore 13.00 => Apertura impianto
Ore 13.30 => Prova pista non uff iciale Giovaniss imi GP2-GP3-GP4

fino al le 14.00
Ore 13.30 => Rit rovo Giur ia, operazioni  di  segreter ia
Ore 14.00 => Iniz io gara Giovaniss imi GP2-GP3-GP4
Ore 16.30 => Premiaz ioni ,  operazioni  segretrer ia
Ore 16.45 => Prova pista non uff iciale Micro GP1, Baby GP1-GP2,

Cucciol i  GP2-GP3, f ino al le 17 .00
Ore 17.00 => Iniz io gara Micro GP1, Baby GP1-GP2, Cucciol i GP2-

GP3
Ore 18.30 => Premiaz ioni
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Domenica 19 matt ino: Esordient i  GP2-GP3-GP4,

Ore 09.00 => Apertura impianto, operazioni  di  segreter ia
Ore 09.00 => Rit rovo giur ia
Ore 09.00 => prova pista non uff iciale f ino al le 09.30
Ore 09.30 => Iniz io gara
Ore 12.15 => Premiaz ioni

Domenica 19 pomer iggio: Al l ievi GP2-GP3-GP4-GP5, Giovani GP2-
GP3-GP4-GP6, Professional GP2-GP4-GP6

Ore 13.15 => Prova pista non uff iciale f ino al le 14.00
Ore 13.30 => Segreter ia, giur ia
Ore 14.00 => Iniz io gara
Ore 17.40 => Premiaz ioni

Si  r icorda che tutt i  gl i  at let i  devono essere tesserat i  F ISR ed in regola con le norme
sanitar ie previste. Per quanto non contemplato in questo comunicato o nel
regolamento del T rofeo stesso, restano in v igore le norme FI SR vigent i . S i  precisa che
ad esclusione degl i  orar i  di  r i t rovo per la giur ia e l ’ in i z io del la gara al matt ino, tut t i  gl i
alt r i  sono ragionevolmente indicat ivi . Tutte le società dovranno inviare le musiche in
formato mp3 al l ’ indir izzo musiche-a@fi sr lombardia.i t con nome f i le r inominato “ codice
società-cognome-nome-categoria-gruppo” entro i l giorno 14 novembre 2017. Entro la
stessa data per faci l i tare le operazioni  di  segreter ia andrà inviata delega e TS05 a
art ist ico@fi sr lombardia.i t . In sede di  gara verrà regolar i zzato i l  costo d’iscr i z ione per
at leta con la Società organizzatr ice come previsto dal regolamento.

Comitato Regionale Lombardia
I l  Presidente I l  Consigl iere Spec. Art i st ico
Guido De Vi to Giovanna Mainardi

Per nul l a  os ta
08.11 .2017


