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Cologno Monzese, 19 gennaio 2021
Spett.li
- FISR – Comitato Regionale Lombardia
- FISR – Comitati Provinciali Lombardia
- Comitato Ufficiali di Gara
- Federazione Italiana Cronometristi – sezione di Milano
- Società corsa Lombardia
(loro sedi)

OGGETTO: 1° tappa Campionato regionale strada 2021 – cat. G/E

Oltre a quanto indicato nel comunicato del CRL n.1 del 05.01.2021, si ricorda che l’evento non
potrà avere presenza di pubblico e che l’accesso all’area di gara sarà consentito unicamente
indossando la mascherina. Potranno accedere seguendo la procedura di triage, solamente
atleti ed accompagnatori regolarmente accreditati. Tutti dovranno presentarsi con modulo
triage già compilato e per gli atleti anche il certificato medico per attività agonistica valido.

Il Comitato Regionale FISR Lombardia indice e la ASD ANPINLINE Pattinaggio Cologno Monzese
organizza il campionato in oggetto con il seguente programma:

CAMPO DI GARA Pattinodromo comunale di Cologno Monzese (MI) sito in Via Campania 50
anello stradale in asfalto fine, lunghezza m. 240, larghezza m. 6,00.

DATA E ORARI Domenica 24 gennaio 2021 - cat. Giovanissimi (m/f)
ritrovo atleti 10:30, inizio gare 11:00

Domenica 24 gennaio 2021 - cat. Esordienti (m/f)
ritrovo atleti 12:15, inizio gare 12:45

PROGRAMMA Come da comunicato del Comitato Regionale FISR Lombardia.

ISCRIZIONI Come da comunicato del Comitato Regionale FISR Lombardia. La ricevuta di
versamento del contributo gara andrà inviata via email a: corsa@fisrlombardia.it

CASCO Obbligatorio per tutte le categorie anche in fase di riscaldamento.

GIURIA E
CRONOMETRISTI

Designati dai rispettivi organi competenti (Comitato Ufficiali di Gara e Federazione
Italiana Cronometristi).

SERV. SANITARIO Garantito dall’organizzazione per tramite di ITAL ENFERM, via Cilea 23 – 20093
Cologno Monzese.

PREMIAZIONI Non effettuate, in rispetto della normativa Covid.

RESPONSABILE Milena Piazza, tessera FISR n. 403909 .

OSSERVANZA Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme FISR.

RESPONSABILITA’ La FISR, la Società organizzatrice, il Direttore di Gara, i Giudici presenti, sono
esonerati da ogni responsabilità. Inoltre, se il campionato non potesse avere
luogo, lo stesso verrà rinviato senza che i sodalizi possano avanzare richiesta
alcuna.

per nulla osta
19.01.2021


