n. 1 – del 05/01/2021
Rif. CR

Oggetto:

Alle Società FI SR della Lombardia
Al Responsabile CUG Lombardia
Al Giudice Sportivo Regionale
Ai Delegati Terr.li FI SR Lombardia
Ai rispettivi Settori Tecnici FI SR

Cam pi ona ti R eg io nal i L om bar d ia 1° fas e

I n relazione al DPCM del 3 dicembr e 2020, al Comuni cato FI SR del 9 dicembre
2020, al successivo riepilogo dei Campionati pubblicato sul sito CONI
https ://www.coni.it/it/speciale -covid-19 e alle riunioni con le società tenute via
zoom nel mese di dicembre , si confer ma il seguente calendario gare :
Artistico
Specialità
Singolo (short o in
mancanza
free
in
base alla categoria )
Gruppi
Solo
Dance
(s tyle
per
JU-SE,
fr ee
dance per gli altri )
Singolo

Data
23-24 Gen. 2021

Location
Lonato d.G.

24 Gen. 2021
30-31 Gen. 2021

Seregno
Lonato d.G.

30-31 Gen. 2021

Monza

Data
24 Gen. 2021
30-31 Gen. 2021

Corsa
Location
Specialità
Cologno Monzese 100sp (G) 200sp (E)
Cassano d’Adda
200sp (R12) 300sp (R)
1giro sp (A-J-S)

Data
7 Feb. 2021
Data
23 Gen. 2021

Location
Vigevano
Location
Seregno

Freestyle
Specialità
Speed slalom
Artistico Inline
Specialità
Singolo (short o in
mancanza
free
in
base alla categoria )

Categorie
AL-C A- JE- JU-SE
Tutte
GI -ES- AL-C A-JE-JUSE
GI -ES
Categorie
G-E
R12-R- A-J-S

Categorie
Tutte
Categorie
1°-2°-3°-4°
Divisione

V I A P I R AN E S I , 4 6
2 0 1 3 7 • M I L AN O • I T AL I A
T. 02/70104394
lombardia@fisr.it • www.fisrlombardia.it

L’esigenza primaria per poter svolgere le gare in sicurezza ri spettando il
protocollo vedrà la necessità di comprimere tempi e spazi. La programmazione
di ogni evento sarà pertanto definita ad iscrizioni nominali ricevute. Saranno
anche definiti i costi gara per atleta , destinati a contributo per la società
organizzatrice, che saranno nella norma di quanto già fatto in passato per
disciplina e che comunque non supereranno gli € 8,00.
Per i gruppi spettacolo seguiranno delle indicazioni più dettagliate in un
prossimo
comuni cato.
Considerando
comunque
la
finestra
temp orale
disponibile, in caso di sovrannumero rispetto alle possibilità logistiche, sarà data
priorità ai quartetti .
Si pregano pertanto tutte le società che intendano iscrivere i propri atleti , di
compilare il relativo modulo in ogni s ua parte e d inviarlo nello s tesso formato .
Chi usasse per la compilazione un Mac piuttosto che un pc con OpenOffice,
LibreOffice o quant’altro è pregato di salvare il file in formato Excel (.xls) e non
in formati nativi . Non saranno accettati file in formato diverso. I l termine per
l’invio è il giorno 12 gennaio 2021 ai seguenti indirizzi e mail per discipli na:




artistico@fisrlombardia.it per Artistico e Artistico I nline
corsa@fisrlombardia.it per Corsa
freestyle@fi srlombardia.it per Freestyle

Le gare, seguendo le normative , saranno tutte svolte a “porte chiuse” o
comunque all’aperto ma senza la presenza di pubblico. Non ci sarà accesso a
spogliatoi. Le classifiche saranno pubblicate ma non ci sarà bacheca con
risultati in sede di gara ne premiazioni. Sarà valido il protocollo gare FI SR in
vigore e quindi prevista la procedura di Triage. Tutti gli atleti partecipanti
dovranno essere regolarmente tesserati FI SR e con certificato medico per
attività agonistica valido. Si ricorda che in caso di atleti negativizzati è
obbligatoria la richi esta di un nuovo certificato medico per attività agonistica
secondo il nuovo protocollo F MS I . Le giurie saranno convocate dal GUG
regionale.
.
CR FI SR Lombar dia
I l Presidente
Gui do De Vi to
05.01.2021

