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STAGE REGIONALE SPECIALITA’ PRECISION
30 Gennaio 2022

PalaGeorge – Montichiari (BS)

Il Comitato Regionale FISR Lombardia, in collaborazione con il Settore Artistico FISR, organizza il giorno 30
Gennaio 2022 uno stage regionale dedicato ai Gruppi Sincronizzato per le categorie Junior e Senior
presso il PalaGeorge di via Giovanni Falcone 24 a Montichiari (BS).

Lo stage si svolgerà in pista dove i gruppi eseguiranno una serie di elementi che verranno analizzati e
discussi approfondendone impostazione tecnica e controllo delle difficoltà specifiche del pattinaggio
sincronizzato secondo  il regolamento internazionale Roll Art 2022.

La presenza del Chairman ATC Nicola Genchi e del Technical Specialist Elmar Obermeier garantirà una
giornata ricca di contenuti.

Lo Stage è aperto a tutti gli atleti e tecnici tesserati FISR. La quota di iscrizione fissata in € 160,00 per ogni
gruppo comprensiva di un tecnico, dovrà essere versata tramite bonifico sul conto corrente bancario
intestato a:

Comitato Regionale FISR Lombardia
Banca Popolare di Milano
IBAN :  IT14F0503450240000000000633

e inviata, unitamente al modulo di iscrizione allegato, a artistico@fisrlombardia.it entro e non oltre il 21
gennaio p.v. . La causale del bonifico dovrà riportare “Montichiari Precision” e il nome della società.
Eventuali allenatori che volessero partecipare dovranno accreditarsi tramite l’invio di una richiesta via e-
mail con nome e codice tessera unitamente all’attestazione del pagamento della quota di € 35,00 da
versare con le stesse modalità di cui sopra con causale il proprio nome al posto della società.
Gli UdG CUG potranno accreditarsi esclusivamente previo invio di e-mail con nome e codice tessera.

L’orario indicativo sarà 9.30 – 16.00 ma verrà definito solamente al termine delle iscrizioni con il
programma della giornata.

CR FISR Lombardia
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Modulo Iscrizione
Stage Regionale Specialità PRECISION - 30 Gennaio 2022 - Montichiari (BS)

Denominazione società

Codice FISR

Nome referente

e-mail

Cel.

Nome Gruppo

Categoria

Allenatore

Elementi che si vogliono presentare:

1

2

3

4


