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Alle Società di Pattinaggio Artistico 
         Regione Emilia Romagna 
 
 
Oggetto: Programmazione Attività Agonistica 2021  
 
Si invitano le Società a prendere visione di quanto sottoindicato fermo restando che la situazione di 
emergenza sanitaria ha priorità e che quindi la programmazione potrà subire modifiche.  
 
A seguito di confronto con il Settore Nazionale Artistico è in primo piano e interesse la ripresa 
dell’attività agonistica, con priorità, a partire dal mese di gennaio 2021, per le categorie Cadetti, 
Jeunesse, Junior, Senior di tutte le specialità; per queste categorie è prevista una 1^ Tappa Regionale 
nella seconda metà di gennaio. Seguirà la 2^ Tappa, come da calendario Campionati Regionali.  
 
A) 1^ Tappa ( per le sole categorie: CADETTI, JEUNESSE, JUNIOR,SENIOR 

Esercizi da eseguire: 
- Singoli e Coppie Artistico: Short Program  
- Solo Dance e Coppie Danza: Free Dance 
- Obbligatori: un cerchio e una boccola (dal gruppo estratto verrà eliminato un cerchio) 
Le gare si svolgeranno come indicato dal Protocollo FISR Covid e in assenza di pubblico.  
La giuria sarà nominata a livello regionale e il sistema di giudizio sarà White. 

Si allega il modulo di iscrizione che chiediamo venga restituito all’indirizzo emiliaromagna@fisr.it 
tassativamente entro il 20/12/2020 per permettere di stilare i programmi di gara e uscire con il 
comunicato definitivo.  

 
A) Raduni Nazionali - nel mese di febbraio è intenzione del Settore Tecnico lo svolgimento dei 

raduni sospesi a novembre; se non sarà possibile in presenza, è probabile con modalità on-line.  
 
B) Gruppi - A seguito di eventuale posticipo programmazione Campionato Italiano ed Europeo, la 

prova di Campionato Regionale verrà posticipata nella seconda metà del mese di marzo 2021  

C) 2° Tappa - Il Calendario Regionale già pubblicato è provvisorio in attesa della comunicazione da 
parte del Nazionale delle date per le prove Roll Art delle categorie Cadetti, Jeunesse, Junior e 
Senior. Appena possibile verrà aggiornato e in quella sede verranno inserite anche le nuove 
categorie di Solo Dance previste dalle norme attività 2020/2021.  Per effetto dell’emergenza 
sanitaria la programmazione delle gare delle categorie Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior avrà 
priorità; altre gare potrebbero slittare dopo l’estate                                                 

Bologna, 6 dicembre 2020        

         Il Consigliere Artistico       Il Presidente Regionale 
               Maurizia  Bigi               Nevio Fabbri 
  


