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COMUNICATO UFF IC IALE  

ROLLER FREESTYLE  

 

C.U. n. 03 del 16 marzo 2023 

 

CAMPIONATO INTERREGIONALE NORD ITALIA – ROLLER FREESTYLE 

CAT. G/E/R/A/J/S/M30/M40/M50 – RIVALTA DI TORINO – 22/23 APRILE 2023 

 

 
SPECIALITA’  Street  

CATEGORIE 
Giovaniss imi,  Esordienti ,  Ragazzi ,  Al l ievi ,  Juniores, Seniores, 

Master  30,  40, 50.  

REGIONI 

INTERESSATE ALLA 

CLASSIFICA 

REGIONALE 

Val le D’Aosta, Piemonte, Lombardia,  Veneto,  L igur ia  

ATLETI INTERESSATI 

AL PUNTEGGIO DI 

RANKING 

Tutt i  gl i  at let i  del  ter r i tor io nazionale tesserati  nel  settore Rol ler  

Freesty le  

ORARI 

(Sabato) 22  Apr i le 2023 

Prova Campo Gara non Uff iciale dal le 15:00 al le 19:00  

(Domenica) 23 Apri le 2023  

Ri trovo at let i  e operazioni  di  segreter ia ore 9:00  

in iz io gare ore 9:30  

N.B. : I l  presente programma orario potrà variare in funzione 

del l 'effet t ivo numero degl i  at let i  partecipanti ,  le variazioni 

saranno comunicate in seguito della chiusura delle iscr iz ioni .  

UBICAZIONE E 

CARATTERISTICE DEL 

CAMPO DI GARA 

“Skatepark Rivalta” –  Rival ta di  Tor ino –  Viale Vi f  s.n  

Super ficie campo gara:  pavimentazione industr iale  

Super ficie Strutture campo gara: Cemento  

ORGANIZAZIONE E 

DIREZIONE 

ORGANIZZATIVA 

“A.S.  DILETTANTISTICA BULLS & ROLLS” Cod.: 4315  

Chiara Zaf f inett i  Matr icola FISR:  494624 Cel l :  3497472486  

ISCRIZIONI  

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZ IONI: 13/APRILE/2023  

Come da Norme per l ’Att iv i tà Rol ler  Freesty le 2022/23 possono 

Partecipare al  suddetto campionato gl i  at let i  di  tutte le 

categorie M/F regolarmente tesserat i  al la F ISR settore Rol ler 

Freesty le per l ’anno 2022/23.  

 

Le iscr i z ioni  da effettuars i  a cura del le società entro le ore 

24:00 del  13/04/2023 ,  inviando mai l  a cds.rol lerfreestyle@f isr . i t  

con al legati :  

Modulo RF2 (scaricabile dal sito www.fisr.it/roller-

freestyle/modulistica) 

Ricevuta Bonifico di euro 5,00 per atleta  

IBAN: IT18V0100503309000000010114 

Intestazione: Federazione Italiana Sport Rotellistici 
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Causale: Cod. Società, Camp. Int. Nord RF, Rivalta, N. Atleti 

 In questo caso la ricevuta va allegata al modulo RF2 

in alternativa (e consigliata) tramite la disponibilità presente 

sull’economato della società sportiva, utilizzando la nuova funzione 

presente sull’applicativo federale. 

QUOTA CAMPO 

GARA 

La quota campo gara da effettuars i  a cura del le società  

Boni f ico di  euro 10,00 per at leta  da versare su conto corrente 

bancario 

IBAN:  IT31Q062300100000001516783  

Intestazione:  BULLS & ROLLS A.S.D.  

Causale:  Cod. Società ,  Camp. Int.  Nord RF,  Rival ta, N. Atlet i   

 

Le i scr i z ioni  at let i  e le r icevute di  pagamento vanno inol t re 

inviati  al la mai l :  bul lsandrol ls@gmail .com  e 

presidenza@fisrp iemontevda. it  

DEPENNAMENTI 
Inviando r ichiesta tramite mai l  cds.rol ler f reestyle@fisr . i t  entro le 

ore 24:00 del 20 Apr i le 2023 .  

GIURIA Designata dal l ’Organo Competente C.U.G.  

COMMISSARIO DI 

GARA 

Designato dal la Commissione di  Settore Rol ler Freesty le  

Francesco Palmisciano  

SERVIZIO 

SANITARIO 

A cura del l ’organizzazione.  

ORDINE PUBBLICO Come previsto dal  Regolamento Federale.  

SUL CAMPO DI 

GARA 

È obbl igator io avere un al lenatore e/o un dir igente delegato 

del la Società in campo gara.  

I l  di r igente del la società è tenuto a consegnare la delega al  

giudice arbit ro pr ima del l ’ in i z io del la gara.  

PREMIAZIONI 

1°, 2°  e 3° classi f icato di  ogni categoria.  

Medagl ie per i  pr imi  tre classi f icati  di  ogni categoria a cura 

dei comitati  di  appartenenza.  

Eventual i  alt r i  premi saranno comunicati  durante la 

premiazione.  

NORME DI 

SICUREZZA 

L’uso del le protezioni  così  come stabi l i to dal “Regolamento 

Tecnico Rol ler Freesty le 2022/23”.  

 

BULLS & ROLLS A.S.D. ,  i l  proprietar io del la st ruttura con tutt i  i  

suoi  col laborator i  e tutt i  gl i  sponsor , decl inano ogni  e quals ias i  

responsabi l i tà per eventual i  incidenti  o danni che potrebbero 

accadere a concorrenti ,  terz i  e cose pr ima, durante e dopo le 

gare.  

La direzione organizzativa r i terrà responsabi l i  le  società di  

appartenenza di  quegl i  at let i  che non r ispetteranno tale 

regola, ai  qual i  ver rà addebitato l ’eventuale intervento del 

personale di  soccorso o danno.  

 

OSSERVANZA 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento,  

valgono le “Norme att iv i tà Rol ler f reesty le 2022/23” e i l  

“Regolamento Tecnico Rol ler  Freesty le 2022/23” pubbl icati  sul  

s i to F. I .S .R. –  www.fisr . i t  
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________________________ 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

            Angelo IEZZI  

 

               

NUMERI DI GARA 

ATLETI 

Le società che non hanno i numeri di gara devono 

r ichieder l i  v ia e-mail a: cds.rol lerfreestyle@fisr. it 

specif icando quanti numeri servono.  

N.B.1 :  qualora già in possesso di numeri di gara assegnati 

dal settore in l ine freestyle sarà possibi le uti l izzar l i  previa 

comunicazione del blocco numeri assegnati v ia e -mail a: 

cds.rollerfreestyle@fisr. it  

N.B.2:  I  Numeri di gara assegnati al l’at leta vanno 

applicati come descritto nel regolamento tecnico Rol ler 

Freestyle 2022/23 Art.  13  
 


