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A tutte le società 

 specialità Coppia Artistico / Solo Dance / Coppia Danza 
Loro sedi 

 
Oggetto: Incontro Regionale di Verifica e Approfondimento “ROLL ART” con la presenza di Nicola 
Genchi per le categorie cadetti, jeunesse, juniores e seniores delle specialità Coppia Artistico - Solo 
Dance - Coppia Danza  
 
 
Si informano le società che nelle giornate del 31 ottobre e 1 e 2 novembre 2020, data la disponibilità di Nicola 
Genchi, si intende organizzare un incontro riservato agli atleti della Regione Emilia Romagna, per le discipline 
in oggetto.  
 
Gli incontri si svolgeranno: 

- Sabato pomeriggio 31/10 Coppie Artistico c/o Impianto di Funo (BO) 
- Domenica 01/11 Solo Dance c/o impianto di Ozzano dell’Emilia (BO) 
- Lunedì mattina 02/11 c/o impianto di Ozzano dell’Emilia (BO) 

 
Tutte le società interessate potranno partecipare con: 
- N. 2 Coppie Artistico per ogni categoria  
- N. 2 Atleti Solo Dance per le categorie cadetti jeunesse e juniores e 3 atleti per la categoria seniores 
- N. 2 Coppie Danza per ogni categoria  
 
La quota di partecipazione per ogni società, comprensiva di un allenatore, è differenziata in base alle specialità 
a cui si aderisce: 
- Eur 30,00 per una specialità  
- Eur 40,00 per due specialità  
- Eur 50,00 per tre specialità  
E’ possibile iscrivere un secondo allenatore per specialità; verrà applicato un costo aggiuntivo di eur 10,00 per 
ogni aggiunta. La quota dovrà essere pagata in fase di accreditamento 
 
Le iscrizioni delle coppie miste dovranno essere fatte da entrambe le società se presente l’allenatore. 
 
Si specifica che, per quanto riguarda la specialità Solo Dance e Coppie Danza, l’incontro è finalizzato al chiari-
mento tecnico delle parti libere Style dance e Free dance; non saranno oggetto dell’incontro i key point delle 
danze obbligatorie per questioni di tempo a disposizione. 
 
Non avranno accesso all’impianto altri accompagnatori ad esclusione di un responsabile per Società solo nel 
caso di atleti minorenni. 
 
Il programma verrà stilato dopo la chiusura delle iscrizioni che dovranno pervenire entro e non oltre il 
04/10/2020 al seguente indirizzo emiliaromagna@fisr.it utilizzando il modulo qui di seguito riportato. Non 
verranno prese in considerazione eventuali iscrizioni email inviate ad indirizzo diverso.  
 
Cordiali saluti 
Bologna, 23/09/2020 
 

Il Consigliere Artistico      Il Presidente Regionale 
    Maurizia Bigi              Nevio Fabbri 
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ISCRIZIONE ALL’ INCONTRO REGIONALE ROLL ART - 31 OTTOBRE  1 e 2 NOVEMBRE 2020 
 

Società _____________________________________________________ codice_________________ 
 
 

COPPIE ARTISTICO Allenatore _____________________________________________________ 
2^ Allenatore _____________________________________________________ 

 
CATEGORIA Atleta MASCHIO 

(indicare anche la società se diversa da quella in testata) 
Atleta FEMMINA 
(indicare anche la società se diversa da quella in testata) 

Cadetti   
Cadetti   
Jeunesse   
Jeunesse   
Juniores   
Juniores   
Seniores   
Seniores   
 
 

COPPIE DANZA  Allenatore _____________________________________________________ 
2^ Allenatore _____________________________________________________ 

 
CATEGORIA Atleta MASCHIO 

(indicare anche la società se diversa da quella in testata) 
Atleta FEMMINA 
(indicare anche la società se diversa da quella in testata) 

Cadetti   
Cadetti   
Jeunesse   
Jeunesse   
Juniores   
Juniores   
Seniores   
Seniores   

 
 

SOLO DANCE    Allenatore _____________________________________________________ 
2^ Allenatore _____________________________________________________ 

 
CATEGORIA ATLETA 
Cadetti  
Cadetti  
Jeunesse  
Jeunesse  
Juniores  
Juniores  
Seniores  
Seniores  
Seniores  
 


