FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI
•
•

Alla Commissione Nazionale di settore Roller Freestyle
Ai Comitati Regionali e alle società Sportive del Trentino, Veneto,
Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria affiliate FISR Settore Roller
Freestyle 2021-2022

CAMPIONATO INTERREGIONALE TRENTINO, VENETO, FRIULI VENEZIA GIULIA,
LOMBARDIA, LIGURIA – ROLLER FREESTYLE
Skatepark Trento – 29 Maggio 2022
SPECIALITA’
CATEGORIE

ORARI

UBICAZIONE E CARATTERISTICE
DEL CAMPO DI GARA
ORGANIZAZIONE E DIREZIONE
ORGANIZZATIVA

Park, Jump
Giovanissimi, Esordienti, Ragazzi, Allievi, Juniores, Seniores, Master.
Sabato 28 Maggio 2022
Prova campo gara non ufficiale
Domenica 29 Maggio 2022
Ritrovo atleti e operazioni di segreteria ore 9:00.
inizio gare ore 9:30.
N.B.: Il presente programma orario potrà variare in funzione dell'effettivo numero
degli atleti partecipanti, le variazioni saranno comunicate in seguito della chiusura
delle iscrizioni.
“Skatepark Trento” – Trento – Via Maso Smalz
Superficie campo gara: pavimentazione industriale.
Superficie Strutture campo gara: Cemento
“ASD Easy Ramp ODV” Cod.: 04195
Stet Geanina Matricola FISR: 498948 - Cell. 3485793227
Come da Norme per l’Attività Roller Freestyle 2022, potranno partecipare tutti gli atleti
agonisti regolarmente tesserati alla F.I.S.R. settore Roller Freestyle per l’anno 2021/22
appartenenti alle società Trentine e Venete

ISCRIZIONI

QUOTA CAMPO GARA

DEPENNAMENTI
GIURIA
COMMISSARIO DI GARA
SERVIZIO SANITARIO
ORDINE PUBBLICO
SUL CAMPO DI GARA

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI: 19 Maggio 2022
Possono Partecipare al suddetto campionato gli atleti di tutte le categorie M/F
regolarmente tesserati alla FISR per l’anno 2021/22.
Le iscrizioni da effettuarsi a cura delle società entro le ore 24:00 del 19 Maggio 2022,
inviando mail a easyramp3@gmail.com e cds.rollerfreestyle@fisr.it il modulo RF2
scaricabile dal sito www.fisr.it/roller-freestyle/modulistica
Saranno rispettate tutte le norme anti Covid-19 seguendo le linee guida federali e le
varie ordinanze nazionali, regionali e comunali. Ogni Società potrà partecipare con
due allenatori per squadra o un allenatore e un dirigente. Tutti dovranno indossare
la mascherina.
Bonifico di euro 10,00 per atleta da pagare tramite bonifico bancario
IBAN: IT 20 O 08139 35040 000000123554
Intestazione: A.S.D. EASY RAMP ODV
Causale: Codice Società, Gara, Luogo, N. Atleti
Le iscrizioni atleti e le ricevute di pagamento vanno inoltre inviati alla società
organizzatrice mail: easyramp3@gmail.com
Tramite mail, entro le ore 24:00 del 25 Maggio 2022.
Designata dall’Organo Competente C.U.G.
Designato dalla Commissione di Settore Roller Freestyle
A cura dell’organizzazione.
Come previsto dal Regolamento Federale.
È obbligatorio avere un allenatore e/o un dirigente delegato della Società in campo.
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PREMIZIONI

NORME DI SICUREZZA

Il dirigente della società è tenuto a consegnare la delega al giudice arbitro prima
dell’inizio della gara.
Delega scaricabile nella sezione modulistica del sito www.fisr.it/rollerfreestyle/modulistica
1°,2° e 3° classificato di ogni categoria.
Medaglie F.I.S.R, eventuali altri premi saranno comunicati prima dell’inizio delle gare.
L’uso delle protezioni così come stabilito dal “Regolamento Tecnico Roller Freestyle
2021/22”.
L’ASD Easy Ramp ODV, il proprietario della struttura con tutti i suoi collaboratori e
tutti gli sponsor, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali incidenti o
danni che potrebbero accadere a concorrenti, terzi e cose prima, durante e dopo le
gare.
La direzione organizzativa riterrà responsabili le società di appartenenza di quegli
atleti che non rispetteranno tale regola, ai quali verrà addebitato l’eventuale
intervento del personale di soccorso o danno.

All’ingresso del sito in fase di accreditamento, Allenatori, dirigenti, giudici,
operatori a vario titolo e personale addetto al campionato dovranno
presentarsi con il Green pass base.
OSSERVANZA

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le “Norme attività
Roller freestyle 2021/22” e il “Regolamento Tecnico Roller Freestyle 2021/22”
pubblicati sul sito F.I.S.R. – www.fisr.it

NOTE

Le società che non hanno i numeri di gara devono richiederli via e-mail a:
cds.rollerfreestyle@fisr.it che vi invierà i numeri di gara che poi penserete a
farveli stampare come da norme federali, qualora già in possesso di numeri di
gara assegnati dal settore freestyle sarà possibile utilizzarli previa
comunicazione del blocco numeri assegnati via e-mail a:
cds.rollerfreestyle@fisr.it

IL Presidente dell’ASD Easy Ramp ODV
Geanina Stet

A.S.D. EASY RAMP ODV
Via Gugliemo Bertagnoli, 15 – 38017 – Mezzolombardo (TN)
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Phone: 3485793277 – Mail: easyramp3@gmail.com
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