
Alle Società P.A. della Lombardia
Al Presidente CUG Lombardia
Al Giudice Sportivo Regionale
Ai Delegati Prov.li FIHP Lombardia
Al Settore Tecnico Artistico FIHP

Milano, 6 Gennaio 2015

Oggetto: Campionato Regionale Pattinaggio Spettacolo e Sincronizzato 2015

Con la presente si forniscono indicazioni in merito al Campionato Regionale in oggetto che si
svolgerà a Castel Goffredo (MM) nei giorni 14-15 Febbraio 2015 e la cui partecipazione è
indispensabile per l’ammissione ai Campionati Italiani in programma a CONEGLIANO (TV) dal 19
al 22 Marzo 2015 organizzati dalla società A.S.D. Skating Club Don Bosco.

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 17 Gennaio 2015. Entro tale data le Società che intendono
iscriversi dovranno eseguire l’iscrizione online sul sito del Comitato Regionale Lombardia
(www.fihplombardia.org) utilizzando le stesse credenziali d’accesso usate per la preiscrizione ai
Campionati Regionali. La procedura, del tutto simile a quanto già visto in fase di preiscrizione,
richiede oltre ai nominativi degli atleti, nome gruppo, titolo composizione e distribuzione Società
gruppi anche la trasmissione dell’attestato di versamento intestato alla FIHP per la tassa
d’iscrizione federale al Campionato Regionale con file in vari formati. Chiaramente dovranno
essere fatti tanti invii quanti saranno i gruppi da iscrivere. Il sistema invierà conferma di quanto
ricevuto mediate email all’indirizzo indicato nel modulo web stesso. Per problemi fare riferimento
all’indirizzo email cr.artistico@fihplombardia.org . Nella settimana precedente la gara verranno
richiesti, sempre mediante trasmissione online, il brano musicale in formato .mp3 e le 25 parole.
Contestualmente saranno disponibili online delega di presentazione precompilata e l’elenco atleti.
Non verranno accettate altre forme di iscrizione se non quella online secondo quanto richiesto.

Il versamento a favore di FIHP a titolo d’iscrizione è di € 30,00 per Grandi Gruppi e Sincronizzato,
€ 15,00 per Piccoli Gruppi, Piccoli Gruppi Divisione Nazionale e Gruppi Jeunesse e  di € 10,00 per
Quartetti, Quartetti Divisione Nazionale e Quartetti Jeunesse.

Si ricorda che tutti gli atleti devono essere tesserati FIHP ed in regola con le norme sanitarie
previste. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme FIHP vigenti.

Comitato Regionale Lombardia
Il Presidente Consigliere Artistico
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