
 

 
 

VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI, 7 
40127•BOLOGNA (BO) • ITALIA 

emiliaromagna@fisr.it 
www.fisr.it • www.fisr-emiliaromagna.it 

 
 
 

1° Tappa Regionale  
 ESERCIZI OBBLIGATORI CADETTI JEUNESSE JUNIOR SENIOR 

 
 

DATA 23 gennaio 2021 
ORGANIZZAZIONE: ASD POL SPRING PATTINAGGIO ( cod soc  830) 
PISTA DI GARA: Impianto: PALAPILASTRO – via Pirandello 6 Bologna 

Pavimento cemento e asfalto  20 x  40 
RESPONSABILE:  Trentini Piero - tel. 3891651980 – email piero.trentini@unibo.it 

  

Il giovedì che precede la gara sul sito federale verranno pubblicati a cura della segreteria di gara 
l’ordine di entrata in pista e il Sorteggio Esercizi da eseguire: un cerchio e una boccola. 
 

 
 

 
 

Modalità di accesso all’impianto 
 

Potranno accedere all’impianto, 30 minuti prima dell’inizio del proprio turno, esclusivamente gli 
atleti ed i loro allenatori e 1 dirigente . si potranno sistemare sulle tribune dove l’organizzazione 
provvederà ad assegnare alle persone le postazioni   nel rispetto delle norme covid. Gli spogliatoi 
potranno essere utilizzati solo per necessità di cambi d’abito,con accesso regolamentato, ma senza 
lasciare nulla in deposito nell’ambiente . 
 
All’ingresso l’organizzazione dell’evento provvederà ad effettuare il controllo della temperatura a tut-
te le persone che entrano all’interno dell’impianto. E’ vietato l’accesso alle persone con temperatura 
corporea superiore a 37,5° C. 
 
Inoltre, gli atleti, allenatori e dirigenti dovranno consegnare, al momento del loro ingresso 
nell’impianto sportivo, la scheda “Triage Rischio Covid-19” debitamente compilata e firmata e si do-
vranno attenere al protocollo FISR di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il conteni-
mento della diffusione del Covid-19.  
 
Accesso di tesserati già positivi guariti e che hanno terminato la quarantena   
I Presidenti di Società Sportiva sono responsabili dell’ingresso di persone già risultate positive 
all’infezione e che hanno concluso il periodo di quarantena. In questi casi la consegna del modulo 
triage dovrà essere completata con una comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da 
cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata da di-
partimento di prevenzione territoriale di competenza. 
 
Gli atleti terminata la gara della propria categoria di appartenenza dovranno lasciare l’impianto. 



COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI 

   
 

 

PROGRAMMA OBBLIGATORI CADETTI JEUNESSE 
 

Sabato 23 gennaio 2021 ore 13,30     inizio accesso 
                                     ore 14,00     ritrovo giuria e inizio prova non ufficiale 
    ore 14,30     inizio gara  
    al termine comunicazione classifica (17,15 circa)   
 
 
    PROGRAMMA OBBLIGATORI JUNIOR SENIOR  
 
Sabato 23 gennaio 2021 ore 16,45 inizio accesso 
                                             ore 17,15 ritrovo giuria e inizio prova non ufficiale 
    ore 17,45 e inizio gara  
    al termine comunicazione classifica (20,30 circa)  
 

 
 

 
 
 
AMMISSIONI Libere 

SERVIZIO SANITARIO: Come da norme per l’attività 
  
OMOLOGAZIONE: I risultati diverranno ufficiali dopo l’omologazione da parte del 

Giudice Regionale e comunque, in mancanza di reclami, entro 30 
minuti dalla diramazione della classifica diverranno esecutivi. 
 

SORTEGGI Saranno effettuati a cura della segreteria della gara 
 

 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme federali vigenti. 
 
Bologna, 07/01/2021      

 
 
Il Consigliere Artistico      Il Presidente Regionale 
    Maurizia Bigi             Nevio Fabbri 

 
 


