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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 o na ti R eg io nal i L om bar d ia 2 0 2 1

Come previsto dal Consiglio Federale, quest ’anno il Campionato R egionale
verrà svolto in due fasi. La prima con inizio entro Gennaio e con una successiva
calendarizzazione fino al completamento della stessa per tutte le varie
categorie. La seconda, con una progr ammazione a segui re, da Marzo in avanti .
Ogni fase avrà una sua classifica , anche se con diversi coeffic ienti (1° più b asso
– 2° più alto). La s omma della due c oncorrerà alla classifica finale. L’assenza
alla prima fase non pregiudicherà la partecipazione alla seconda e non
genererà multe in caso di depennamento. Per l’attribuzione del punteggio
societario si considererà la seconda fase.
Non appena ricevute tutte le is crizioni nominali , al calendario gare già definito
seguiranno i relativi programmi dettagliati per disciplina e location.
Le norme per la sicurezza saranno garantite da l protocollo gare FI SR. Ogni
evento si svolgerà a “porte chiuse ” (s enza pubblico) anche se all ’aperto. Per il
triage si utilizzerà la modul istica federale . Nel caso di impianti che per effetto di
esigenze di gestione debbano utilizzare un proprio modulo /regolamento, lo
stesso verrà allegato al programma gara . Tutti dovranno arrivare presso
l’impianto già muniti del l’appropriato documento di tr ia ge. Per gli impianti al
chiuso, nel recinto di gara sarà ammesso un solo allenatore. Le giurie sar anno
designate dal CUG regionale e seguiranno il sistema tradizionale di giudizio ad
esclusione dell ’Arti stico che utilizzerà il sistema White al posto di Roll Art.
I n questa prima fase, p er esigenze di sicurezza, tempi e spazi sono stati
sacrificati pur mantenendo l ’obbiettivo di consentire agli atleti di poter svolgere
una gara che molti attendono da veramente troppo te mpo. La seconda fase ci
vedrà ripetere le stesse cose ma con l ’aggiunta di quanto non abbiamo potut o
fare oggi , nella spe ranza e auspicio di arrivare a farlo con te mpi migliori.
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