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Oggetto: Campionato Regionale Pattinaggio Spettacolo e Sincronizzato 2014

Con la presente si forniscono le indicazioni per lo svolgimento del Campionato Regionale in
oggetto che si svolgerà a Seregno (MB) nei giorni 8-9 Febbraio 2014 e la cui partecipazione è
indispensabile per l’ammissione ai Campionati Italiani in programma a FIRENZE dal 20 al 23
Marzo 2014 organizzati dalla società A.S.D. Skate Power.

Le Società dovranno consegnare il giorno della gara, durante le operazioni di verifica e conferma
atleti, la seguente documentazione:

- Delega di presentazione alla gara (una per ogni gruppo)
- Elenco atleti (uno per ogni gruppo)
- Ricevuta di versamento intestato alla FIHP per l’iscrizione al Campionato Regionale
- Tessere FIHP per allenatori/accompagnatori (massimo 3) che potranno accedere al

cancelletto durante la gara .

Il termine per l’iscrizione sarà il giorno 15 Gennaio 2014. Entro tale data le Società che intendono
iscriversi dovranno trasmettere all’indirizzo cr.artistico@fihplombardia.org la delega di
presentazione alla gara e l’elenco atleti in formato .doc completi anche se non firmati, cosa
chiaramente obbligatoria in sede di gara. Tali documenti sono disponibili nel sito del CRL sotto la
voce artistico->modulistica.

Il versamento a favore di FIHP a titolo d’iscrizione è di € 32,00 per Grandi Gruppi e Sincronizzato,
€ 16,00 per Piccoli Gruppi, Piccoli Gruppi Divisione Nazionale e Jeunesse e  di € 11,00 per
Quartetti, Quartetti Divisione Nazionale e Quartetti Cadetti.

Si ricorda che tutti gli atleti devono essere tesserati FIHP ed in regola con le norme sanitarie
previste. In caso di atleti non ancora in possesso di cartellino Federale la Società dovrà presentare
copia del modello AT/2 con il versamento della relativa tassa d’iscrizione. Per quanto non
contemplato nel presente regolamento, valgono le norme FIHP vigenti.
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