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Comunicato Ufficiale nr. 2/PR/18            Trieste, 21 aprile 2018 
 
	 	 	 	 	 	 	 	

Alle Società F.I.S.R. / F.V.G. 
        Pattinaggio Artistico 
 
        Al Consigliere Reg. F.I.S.R. / F.V.G. 
        Sig.ra Zanuttini Paola 
 
        Ai Delegati Territoriali 
        Gorizia / Pordenone / Trieste / Udine 
 
        AL Presidente C.U.G. / F.V.G. 
        Sig. Damiani angelo 
 
        Alla Resp. C.U.G. / F.V.G. – Patt. Artistico 
        Sig.ra Bonutti Giuseppina 
 
        Al Giudice Sportivo Territoriale F.V.G. 
        Sig. Marelli Bruno 
 
        Loro Sedi 
 
          
Oggetto: comunicazioni Campionati Regionali F.I.S.R. / F.V.G. – Patt. Artistico – 2018. 
 
Con la presente, il Comitato Regionale F.I.S.R. – Friuli Venezia Giulia, in sede del Consiglio Regionale in data 20 
Aprile 2018 a Palmanova, 
 

ha deliberato quanto segue: 
 

1. Sorteggio ordine entrata in pista: 
 

L’esecuzione dell’estrazione dei Sorteggi dell’ordine di entrata in pista come previsto dal regolamento Art. 20 
(pag. 10) delle Norme Attività Pattinaggio Artistico – 2018, verrà effettuato dal competente Comitato Regionale 
nella settimana precedente alla gara di Campionato. Il luogo, il giorno, del sorteggio saranno comunicati nella 
circolare organizzativa del Campionato. 

RT.20 - SORTEGGI ED ORDINE DI ESECUZIONE PER GLI E 
ART.20 -  SORTEGGI ED ORDINE DI ESECUZIONE PER GLI ESERCIZI LIBERI  

In tutte le competizioni dove è prevista l’esecuzione del programma breve, il Presidente di Giuria o il 
Rappresentante di Settore procede al sorteggio per l’ordine d’entrata in pista del programma breve. Per le prove di 
Campionato Provinciale e Regionale, il sorteggio dell’ordine di entrata in pista, può essere effettuato anche dal 
competente Comitato/Delegazione, purché il luogo, il giorno, e l’ora del sorteggio siano comunicati nella circolare 
organizzativa del Campionato. All’atto della gara, se vi sono depennamenti, il sorteggio rimane valido, invece, 
qualora per un qualsiasi errore un atleta non è stato sorteggiato, il sorteggio va ripetuto a cura del Presidente di 
giuria.  
 



 
2. Deleghe gara: 
 

Le deleghe vanno inserite esclusivamente on-line e non necessitano prima dell’inizio della gara della firma 
quale atto della presenza da parte del Dirigente accompagnatore e del Tecnico.  
 
 

ART.14 - ACCOMPAGNATORI UFFICIALI E ALLENATORI  

I Tecnici di 2° e 3° livello possono rappresentare, se delegati, le Società ai Campionati e Manifestazioni 
Provinciali, Regionali e Nazionali, quelli di 1° livello possono, invece, rappresentare le Società solo ai Campionati 
e Manifestazioni Provinciali e Regionali. Gli Aspiranti Maestri, i Maestri e gli Aspiranti Allenatori non possono 
rappresentare Società ai Campionati o Manifestazioni agonistiche federali.  
I dirigenti accompagnatori, allenatori devono comunque, durante tutto lo svolgimento del campionato, essere 
sempre in possesso della tessera federale, da esibire a ogni richiesta ufficiale. Per tutti i Campionati, le deleghe 
devono essere presentate unicamente con in sistema on- line.  
E’ possibile inserire, per ogni singola specialità, sia il dirigente accompagnatore che (4) quattro tecnici 
accreditati. Durante le competizioni e le prove ufficiali nel recinto riservato agli atleti possono assistere fino ad un 
massimo di due allenatori accreditati per Società. Anche per le coppie artistico e per le coppie danza nel recinto 
riservato agli atleti possono assistere fino ad un massimo di due allenatori accreditati.  
Ai campionati italiani di singolo, coppia e solo dance, con l’esclusione degli esercizi obbligatori, gli allenatori che 
hanno l’atleta o coppia in gara o in prova non possono stare nel recinto di gara ma in uno spazio a loro riservato 
oltre la balaustra. Durante le prove pista della gara di obbligatori ogni atleta può essere assistito al massimo da un 
tecnico, il quale deve lasciare la pista al momento in cui ha inizio l’esecuzione dell’esercizio.  
I tecnici non possono, durante le prove ufficiali (quelle stabilite dal programma della manifestazione) o durante la 
gara, impartire istruzioni ai loro atleti con un tono di voce alto. Nel caso ciò dovesse avvenire questi, su 
segnalazione del Presidente di Giuria, saranno allontanati dalla gara medesima e assoggettati ad un’ammenda di € 
200.00.  
Le Società dovranno assicurare che i propri allenatori siano qualificati ad accompagnare in pista gli atleti, a norma 
del regolamento della Scuola Italiana Roller International e se ciò non dovesse verificarsi saranno soggette a 
provvedimenti disciplinari e ad un’ammenda di € 300,00.  
Gli accompagnatori ufficiali devono essere presenti al momento dell’inizio delle prove ufficiali e devono altresì 
accertarsi se nell’albo predisposto per la pubblicazione dei comunicati, firmati esclusivamente dal Presidente di 
Giuria o dal Rappresentante della Commissione di Settore, sia stata resa nota una variazione al programma.  
 
Si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono i più cordiali saluti. 
 
 
 

                 Il Presidente Reg. F.I.S.R. / F.V.G. 
                     Zorni  Maurizio 

	
 


