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COMI TATO REGI ON ALE LOM BARDI A

COM UNI CATO UFF I CI ALE
CORS A

n. 102 – del 23/09/2021
Rif. CR

RADUNO TECNICO REGIONE LOMBARDIA
CATEGORIE: GE m/f

PATTINODROMO ANTONIO ROCCHETTA – CARDANO AL CAMPO
DATA: 24 OTTOBRE 2021

Facendo seguito a quanto previsto dal Progetto di  Svi luppo del Settore
Giovani le, i l  Comitato Regionale FISR Lombardia , in col laborazione con i l
Settore Tecnico Nazionale, indice i l  terzo di una serie di raduni che vedranno
interessate più location del terr i tor io lombardo. Questo appuntamento sarà
tenuto dal la responsabi le del Settore Giovani le FISR Adelia Marra . Gl i  atleti che
potranno partecipare saranno l imitati  al le sole provincie di Varese e Como. E’
necessario pertanto preiscriversi inviando l’apposito modulo excel nel lo stesso
formato a corsa@fisr lombardia.it entro i l  giorno 29 settembre. La
partecipazione verrà confermata via email .

I  convocati , muniti  del l’attrezzatura ginnico sportiva , dovranno essere a
disposizione del lo Staff i l  giorno 24 ottobre dalle ore 09.00 al le ore 12.30 presso
i l  Pattinodromo Antonio Rocchetta s ito a Cardano al Campo, Via Carreggia.

Tutti  gl i  atleti  dovranno essere regolarmente tesserati  e muniti  di  certi f icat o di
idoneità al l 'attiv ità agonistica r i lasciato dal le Strutture autorizzate, come
previsto dal le norme.

I l Raduno sarà svolto nel r ispetto delle normative vigenti  e del protocol lo di
s icurezza FISR in tema di tutela del la salute disponibi le nel la pagina dedicata
al l’emergenza COVID 19 del s i to federale. La ASD Cardano Skating è la società
incaricata al l’organizzazione.

Comitato Regionale Lombardia
Il  Presidente Il  Consigl iere Spec. Corsa

Guido De Vito Mauro Meda
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