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Prot. 37/art/21 del 20/03/2021 
        A 
        Federazione I tal iana Sport  Rotel l is t ic i  
        SETTORE TECNICO ARTISTICO 
        Società di  Art is t ico del la Regione  
        Presidente CUG Regionale Veneto 
        Designatore CUG Regionale Art is t ico  
        Giudice Unico Regionale  
         Si to Regionale 
 
 

 
Oggetto: Campionato Regionale Gruppi Spettacolo 2020/2021 
 
S i  comunica, con la presente, i l  programma tecnico organizzativo DEFINITIVO 
del campionato in oggetto:  
 
Data e Località   Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 marzo 2021 
 

Organizzazione  3619 - ASD SKATING CLUB SEDICO - responsabi le Sig. 
Roberto Achi l lea - tel . 356568807 - Covid Manager 
Francesca Iar ia tel.  3356568807 

 

Impianto    PALAZZETTO DELLO SPORT - LOC. RICOLT - 32036  
SEDICO (BL)  

  Dimensioni – 20X40 Pavimentazione – Parquet 
 

Iscrizioni  I  gruppi dovranno essere iscr itt i  on-l ine, nel portale della 
FISR, entro i l  07/02/2021.  

   

Categorie   Quartett i  Div. Naz,, Quartetti  Cadetti ,  Piccol i  Gruppi Div. 
Naz., Gruppi Junior,  Piccoli  Gruppi, Quartett i  Junior, 
Quartett i  Senior e Grandi Gruppi  

 

Giuria   Designata dal competente organo CUG Regione Veneto.  
 

Servizio Sanitario  A cura del la società organizzatr ice.  
 

Programma orario  Venerdì 26/03 
  Categoria Quartett i  Div. Naz.  
  Iniz io prove pista uff icial i  ore 08:30           
  Iniz io gara ore 10:50. Al termine le premiazioni con un 

rappresentante in pista per ogni gruppo.  
  Categoria Quartett i  Cadetti  
  In iz io prove pista uff icial i  ore 13:30           
  Iniz io gara ore 15:00. Al termine le premiazioni con un 

rappresentante in pista per ogni gruppo.  
  Categoria Piccoli  Gruppi Div. Naz.  
  In iz io prove pista uff icial i  ore 17:00           
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  Iniz io gara ore 19:45. Al termine le premiazioni con un 
rappresentante in pista per ogni gruppo.  

 
     Sabato 27/03 
     Categoria Gruppi Junior 
  Iniz io prove pista uff icial i  ore 09:00           
  Iniz io gara ore 12:30. Al termine le premiazioni con un 

rappresentante in pista per ogni gruppo.  
     Categoria Piccoli  Gruppi 
  Iniz io prove pista uff icial i  ore 17:00           
  Iniz io gara ore 18:45. Al termine le premiazioni con un 

rappresentante in pista per ogni gruppo.  
 

 

     Domenica 28/03 
     Categoria Quartett i  Junior 
  Iniz io prove pista uff icial i  ore 09:00           
  Iniz io gara ore 11:30. Al termine le premiazioni con un 

rappresentante in pista per ogni gruppo.  
 

     Categoria Quartett i  Senior 
  Iniz io prove pista uff icial i  ore 14:00           
  Iniz io gara ore 15:45. Al termine le premiazioni con un 

rappresentante in pista per ogni gruppo.  
     Categoria Grandi Gruppi 
  Iniz io prove pista uff icial i  ore 18:00           
  Iniz io gara ore 19:10. Al termine le premiazioni con un 

rappresentante in pista per ogni gruppo.  
 

 

Premiazioni  Le premiazioni saranno effettuate al termine di ogni 
categoria in gara. I  premi saranno a carico del la società 
organizzatr ice. 

 

Osservanze   Regolamento tecnico: Norme Attività 2020/2021. 
L’ordine di entrata sarà sorteggiato dal la segreteria CUG 
e sarà pubblicato domenica 21 marzo 2021. L’ordine di 
prova pista sarà lo stesso del l’ordine di entrata.  
I  gruppi devono presentarsi per i l  tr iage un  (1) ora prima 
della prova pista.  
 

Musiche  Le musiche di gara devono essere inviate compilando la 
scheda che troverete nel la sezione Comunicati  “Musiche 
per gare del 26-27-28 marzo 2021”, tassativamente entro 
martedì 23 marzo 2021. 

 

Covid-19 Si  raccomanda di seguire scrupolosamente quanto 
predisposto e già disponibi le nel s i to.  
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Le società dovranno versare quale contributo al la società organizzatr ice, i l  
giorno del la gara, le seguenti  somme:  
12,00 € Quartett i  Div. Naz., Quartetti  Cadetti ,  Quartett i  Junior e Quartett i  

Senior 
20,00 € Piccol i  Gruppi Div. Naz., Gruppi Junior,  Piccoli  Gruppi  e Grandi  

Gruppi 
 
Dist inti  salut i  
 
 
Comitato Regionale Veneto 
           I l  Presidente                                                I l  Consigl iere Spec. Artist ico  
     Giorgio Grigolato                                                         Walter Barbieri  


