
 

 

 

VIA TRATTATI COMUNITARI EUROPEI, 7 

40127•BOLOGNA (BO) • ITALIA 

emiliaromagna@fisr.it 

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

 

 

 

Campionato Regionale Obbligatori/Libero Giovanissimi A – Giovanissimi B 
 

DATA 1 maggio 2021 
ORGANIZZAZIONE: PATTINAGGIO ARTISTICO RICCIONE (1056) 
PISTA DI GARA: Pattinodromo di Riccione – Viale Carpi 15  

(pista 20 x 42 pavimento al quarzo) 
RESPONSABILE:  Gigliola Mattei (tessera 201466) 

cell.3397658575 - info.pattinaggioriccione@gmail.com 
 
Le musiche dovranno essere inviate come da comunicato sul sito.  

 
Modalità di accesso all’impianto 

Potranno accedere all’impianto, 30 minuti prima dell’inizio del proprio turno, esclusivamente gli atleti, dirigenti e 
allenatori in delega; l’organizzazione provvederà ad assegnare alle persone le postazioni nel rispetto delle norme in 
vigore.  
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 con allegato il referto del tampone negativo non 
antecedente le 48 ore precedenti. Tutti si dovranno attenere al protocollo FISR di regolamentazione delle misure per il 
contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 e relative normative; vedi 
http://www.fisr.it/component/phocadownload/category/397-emergenza-covid-19.html.  
All’accesso l’organizzazione provvederà ad effettuare il controllo della temperatura a tutte le persone.  
Al termine delle premiazioni gli atleti dovranno lasciare l’impianto; la premiazione avverrà solo per il podio. 
 
SABATO 01/05/2021 
Ore 08.50 Accesso categoria Giovanissimi A obbligatori  
Ore 09.20 Prove pista non ufficiali (20 minuti) 
Ore 09.40 Ritrovo Giuria e Gara   
Al termine Premiazioni (ore 10.45 circa) 

Ore 10.45 Accesso categoria Giovanissimi A libero   
Ore 11.15 Prove pista non ufficiali (5 minuti a gruppo senza musica) 
Ore 11.30 Gara  
Al termine Premiazioni (ore 12.45 circa) 
 
Ore 13.30 Accesso categoria Giovanissimi B obbligatori  
Ore 14.00 Prove pista non ufficiali (20 minuti) 
Ore 14.20 Ritrovo Giuria e Gara   
Al termine Premiazioni (ore 16.15 circa) 

Ore 16.20 Accesso categoria Giovanissimi B libero   
Ore 16.50 Prove pista non ufficiali (5 minuti a gruppo senza musica) 
Ore 17.10 Gara  
Al termine Premiazioni (ore 19.00 circa) 

 
AMMISSIONI 
SERVIZIO SANITARIO: 

Libere 
Come da norme 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, 05/04/2021      
 

Il Consigliere Artistico       Il Presidente Regionale 
Maria Cristina Blanzieri            Maurizia Bigi 


