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COM UNI CATO UFF I CI ALE
FREESTY LE

n. 351 – del 05/10/2020
Rif. FR

Al le Soc. Freestyle del la Lombardia
Ai  Del .  Terr i tor ial i  F ISR Lombardia
Al  Responsabi le CUG Lombardia
Al  Giudice Sport ivo Regionale
Al la CDS Freestyle FISR
Sito WEB Comitato Regionale

Oggetto : Raduno regionale Freestyle 2020 – Monza

Come per le alt re discipl ine, anche per i l  f reesty le la Federaz ione ha voluto spingere
la r ipresa att raverso la formazione. Seguendo quest’ott ica, in questa seconda parte
del l ’anno r iprendono i  raduni a l ivel lo regionale con i l  CT Andrea Ronco. I l  pr imo
nostro appuntamento sarà i l  giorno 18 Ottobre presso la palest ra Tacol i in via Pisani , 9
a Monza dal le ore 9.30 al le ore 18.30 .

Si  raccomanda la puntual i tà ed i l  r igoroso r ispetto del le norme previste dal  protocol lo
ant i  COVID-19.

CR FISR Lombardia Consigl iere Freestyle
I l  Presidente Marta Previde Massara

Guido De Vito
06.10 .2020



2020 FISR – Freestyle

L’attività freestyle nella seconda parte del 2020, riparte con la fase dei raduni regionali.

OBIETTIVI:

- Coinvolgimento di un alto numero di atleti, dalla categoria ragazzi ai senior
- Ripresa dell’attività su tutto il territorio nazionale
- Interazione con i diversi tecnici
- Porre obiettivi e linee guida per la crescita delle realtà regionali
- Verifica di attuali e potenziali atleti di interesse nazionale
-

Il Raduno sarà svolto nel rispetto delle normative vigenti a livello nazionale e regionale, e del protocollo
di sicurezza FISR in tema di tutela della salute disponibile nella pagina dedicata all’emergenza COVID 19
sul sito federale.

Date – Luogo - Orario:

Domenica 18 Ottobre dalle ore 9.30 fino a termine lavori (18.30 circa)

Pista: Palestra Tacoli (fondo in parquet), Via Pisani 9 - Monza

Categorie M\F:

Ragazzi – Allievi – Juniores – Seniores

Specialità:

Speed Slalom

ATTIVITA’ NAZIONALE
2020 – FREESTYLE

RADUNI REGIONALI



2020 FISR – Freestyle

Atleti:

Al fine di favorire la partecipazione numerosa e per una visione più completa di tutti, la modalità di
partecipazione sarà la seguente:

Potranno partecipare al raduno atleti dalla categoria ragazzi alla senior, con tesseramento FISR & certificato
medico valido, e che abbiano partecipato almeno a 1 gara FISR (nella stagione 2018/2019) relativa alla
specialità trattata durante il raduno.

Il comitato regionale raccoglie le adesioni, indicando categoria e specialità per ogni atleta, e le comunica
alla CDS freestyle tramite mail, 15 gg prima della data del raduno, in modo tale da poter permettere la
suddivisione dei vari gruppi di lavoro.

Tecnici:

Il raduno sarà aperto ai tecnici freestyle 1°-2°-3° livello tesserati FISR.

Per una gestione ottimale dei tempi e dei numeri (in relazione alle linee guida FISR – Covid-19) la
procedura sarà così scandita:

- Conferma date e impianto\i tramite comunicazione con Comitato Regionale
- Comunicato ufficiale per la singola regione: indicando le specialità, ubicazione impianto e

giornate,
- Raccolta tramite i comitati regionali delle adesioni, per ogni atleta servirà conoscere la categoria

di appartenenza e le specialità
- Una volta chiari i numeri, suddivisione per fasce orarie (rispettando categorie e esigenze

organizzative)
- Pubblicazione comunicato finale con orari e gruppi di lavoro

Andrea Ronco

Commissario Tecnico Nazionale Italiana Freestyle
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