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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. 55 – del 27/09/2018
Rif. A

Alle Società P.A. del la Lombardia
Al Responsabile CUG Lombardia
Al Giudice Sportivo Territor iale
Ai Delegati Terr.l i  FISR Lombardia
Al Settore Tecnico Artistico FISR

Oggetto: Procedura Pre-iscrizioni Campionati Regional i 2018-2019

In previsione della prossima stagione sportiva in cui l ’anticipazione di
tutta l ’attività sarà necessaria per gl i andamenti del calendario
internazionale, le Società che intendano iscrivere propri atleti ai prossimi
Campionati Provincial i e/o Regional i dovranno compilare entro il  14
ottobre 2018 i l  modulo web per la pre-iscrizione onl ine che è accessibile
con l’uso delle credenzial i del la Soc ietà attraverso le “attività onl ine” del
sito del CRL. Si prega vivamente di porre estrema attenzione fornendo
dati real istici onde consentire una corretta pianificazione della prossima
stagione sportiva.

La procedura uti l izzata solo per i l  settore Artistico prevede l’uti l izzo di
credenzial i r icevute via mail  dal Comitato Regionale Lombardia. Le
Società di nuova affi l iazione sono pregate di farne richiesta a
presidente@fisrlombardia.it . Ogni Società ha il  nome utente
corrispondente al  proprio codice società (non preceduto dagl i “0” come
invece r ichiesto per i l  tesseramento FISR). L’email  contenente le
credenzial i contiene anche i l  l ink per l ’accesso al sito. In alternativa s i
potrà uti l izzare i l  l ink “Accedi” posto in fondo a destra in tutte le pagine
del sito. Possibile anche usare l ’icona LOGIN posto in al to a dera dela
home page.
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Raggiunta la pagina di login inserire le
proprie credenzial i. Le funzioni di
recupero password come la gestione del
profi lo non sono attive anche se
apparentemente i l  s istema ne segue la
procedura.

Appena accettate le
credenzial i i l  s istema
ripresenterà la home page del
sito evidenziando una barra
nera in al to appena sotto la
barra degl i indirizzi . Nel la parte
destra della barra nera
troveremo il  nome della Società
con cui ci s i  è appena
autenticati. Rispetto al  sito
prima dell ’autenticazione sarà

disponibile l ’ icona PRE-ISCRIZIONI ARTISTICO 2018-2019 (blocco notes con
penna azzurra).

Una volta entrati  nel  modulo di
preiscriz ione troveremo il  campo
codice Società (non
modificabile), l ’email  ufficiale
della Società (nel caso
necessario modificabile ma uti le
solo per la singola operazione),
l ’oggetto dove si scriverà
“preiscrizione Regionale” o la
scelta della propria provincia
per i Provincial i e una serie di
casel le dove indicheremo il
numero di atleti  per categoria che pensiamo di iscrivere.
Compilato l ’intero modulo con le sole scelte necessarie, confermiamo
con il  visto apposito e con il  pulsante “Invia modulo” la procedura sarà
terminata.
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Dopo qualche istante l ’indicazione “La tua registrazione si è conclusa
con successo. Grazie” definirà i l  salvataggio dei dati e l ’ invio di una mail
di conferma al l ’indirizzo della Società.
In caso di errore r ipetere completamente la procedura. L’ultimo invio sarà
quello val ido.

L’email  r icevuta per conferma
conterrà un riepi logo di quanto
compilato via web attraverso i l
modulo di preiscriz ione. Le
etichette (es. M o F) saranno
tutte presenti a prescindere dalla
presenza di iscritti . Nel l ’esempio
specif ico la Società “demo” ha
preiscritto solamente n.1
giovaniss imo A maschio.

Considerate le novità per il 2019, per facil i tare la compilazione delle
preiscriz ioni , s i r iportano le variazioni delle categorie:
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Singolo, Coppia Artistico, Coppia Danza e Solo Dance:

SENIORES (per i l 2019 : i nati negl i anni 2000 e prec.)
Singolo: dal 19° anno in poi
Coppie artistico: atleta maschio dal 19° anno in poi (la dama deve aver
compiuto almeno 12 anni al 1° gennaio dell ’anno in corso)
Coppie Danza: atleta più anziano dal 19° anno in poi (l ’atleta più
giovane deve aver compiuto almeno 12 anni al 1° gennaio dell ’anno in
corso)

JUNIORES (per i l 2019 : i nati negl i anni 2001 - 2002)
Singolo: dal 17° al 18° anno
Coppie artistico: atleta maschio dal 17° al 18° anno (la dama deve aver
compiuto almeno 12 anni al 1° gennaio dell ’anno in corso)
Coppie danza: atleta più anziano dal 17° al 18° anno (l’atleta più
giovane deve aver compiuto almeno 12 anni al 1° gennaio dell ’anno in
corso)

JEUNESSE (per i l 2019 : i nati nel 2003)
Singolo: i l 16° anno
Coppie artistico: atleta maschio il 16° anno
Coppie danza: atleta più anziano il 16° anno

CADETTI (per i l 2019 : i nati negl i anni 2005 - 2004)
Singolo: dal 14° al 15° anno
Coppie artistico: atleta maschio dal 14° al 15° anno
Coppie danza: atleta più anziano dal 14° al 15° anno

ALLIEVI (per i l 2019: i nati negl i anni 2007 - 2006)
Coppie Artistico: atleta maschio dall’12° al  13° anno
Coppie Danza: atleta più anziano dall’12° al 13° anno

ALLIEVI “B” (per i l 2019 : i nati nel l ’anno 2006)
Singolo: 13° anno

ALLIEVI “A” (per i l 2019 : i nati nel l ’anno 2007)
Singolo: 12° anno

ALLIEVI REGIONALI (per i l 2019: i nati negl i anni 2007 - 2006)
Coppie artistico: atleta maschio dal 12° al 13° anno
Coppie danza: atleta più anziano dal 12° al 13° anno

ALLIEVI REGIONALI “B” (per i l 2019 : i nati negl i anni 2006)
Singolo: 13° anno
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ALLIEVI REGIONALI “A” (per i l 2019 : i nati negl i anni 2007)
Singolo: 12° anno

ESORDIENTI (per i l 2019 : i nati negl i anni 2009 - 2008)
Coppie artistico: atleta maschio dal 10° al 11° anno
Coppie danza: atleta più anziano dal 10° al 11° anno

ESORDIENTI “B” (per i l 2019 : i nati nel l’anno 2008)
Singolo: 11° anno

ESORDIENTI ”A” (per i l 2019: i nati nel l’anno 2009)
Singolo: 10° anno

ESORDIENTI REGIONALI (per i l 2019: i nati negl i anni 2009 - 2008)
Coppie artistico: atleta maschio dal 10° al 11° anno
Coppie danza: atleta più anziano dal 10° al 11° anno

ESORDIENTI REGIONALI “B” (per i l 2019 : i nati negl i anni 2008)
Singolo: 11° anno

ESORDIENTI REGIONALI “A” (per i l 2019 : i nati negl i anni 2009)
Singolo: 10° anno

GIOVANISSIMI (per i l 2019 : i nati negl i anni 2011 - 2010)
Coppie artistico: atleta maschio dal 8° al 9° anno
Coppie danza: atleta più anziano dal 8° al 9° anno

GIOVANISSIMI “B” (per i l 2019 : i nati nel l ’anno 2010)
Singolo: dal 9° anno

GIOVANISSIMI “A” (per i l 2019 : i nati nel l ’anno 2011)
Singolo: dall ’ 8° anno

DIVISIONE NAZIONALE “A” (per i l 2019 : i nati negl i anni 2005 - 2004)
Singolo: dal 14° al 15° anno
Coppie artistico: atleta maschio dal 14° al 15° anno
Coppie danza: atleta più anziano dal 14° al 15° anno

DIVISIONE NAZIONALE “B” (per i l 2019 : i nati nel 2003)
Singolo: i l 16° anno
Coppie artistico: atleta maschio il 16° anno
Coppie danza: atleta più anziano il 16° anno
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DIVISIONE NAZIONALE “C” (per i l 2019 : i nati negl i anni 2002 - 2001)
Singolo: dal 17° al 18° anno
Coppie artistico: atleta maschio dal 17° al 18° anno
Coppie danza: atleta più anziano dal 17° al 18° anno

DIVISIONE NAZIONALE “D” (per i l 2019 : i nati negl i anni 2000 e prec.)
Singolo: dal 19° anno in poi
Coppie artistico: atleta maschio dal 19° anno in poi
Coppie danza: atleta più anziano dal 19° anno in poi

Gruppi Spettacolo e Sincronizzato:

Grandi Gruppi (da 16 a 30 atleti (comprese le riserve)
Piccoli Gruppi (da 6 a 12 atleti) (può essere iscritta una sola riserva, i l
massimo degl i iscr itti sarà quindi 13)
Gruppi Juniores (da 8 a 16 atleti) (possono essere iscritte al massimo due
riserve)
Quartetti (4 atleti) (può essere iscritta anche una riserva)
Quartetti Juniores (4 atleti) (può essere iscritta anche una riserva)
Quartetti Jeunesse (4 atleti) (può essere iscritta anche una riserva)
Piccoli gruppi Divisione Nazionale (da 6 a 12 atleti) (possono essere
iscri tte al massimo due riserve)
Quartetti Divisione Nazionale (4 atleti) (può essere iscritta anche una
riserva)

La procedura è davvero sempl ice ma nel caso di dubbi o problemi
scrivete a artistico@fisrlombardia. it.

CR FISR Lombardia
Il  Presidente Il  Consigl iere Spec. Artistico

Guido De Vito Giovanna Mainardi


