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n. 15A20 – del 18/11/2020       
        Alle Società di Artistico F.V.G. 
        Al Presidente Reg. F.I.S.R.  
        Ai Delegati Territoriali Go / Pn / Ts / Ud 
                                                                       Al CUG FVG 
                                                                         
 
Oggetto: Comunicazione Importante Emergenza sanitaria COVID-19 
 
                 Con la presente per comunicarVi, nostro malgrado, la decisione di sospendere ogni 
evento/gara in programma per il mese di dicembre come sotto descritto. Abbiamo sentito il parere 
della Federazione Nazionale e riteniamo sia giusto salvaguardare la salute di tutti i nostri atleti, dei loro 
famigliari e di ogni dirigente e tecnico. 
 
GLI EVENTI/GARE sospese sono le seguenti: 
 

- Raduno/Stage per sistema ROLL-ART in programma per sabato 5 e domenica 6 dicembre 
- Trofeo Orizzonte in programma lunedi 7 e martedi 8 dicembre 
- Campionato Interprovinciale esercizi obbligatori in programma  domenica 13 dicembre. 

 
Si comunica inoltre, da indicazioni della Federazione Nazionale, che l’inizio dei Campionati regionali 
2021 sarà posticipato di un mese, pertanto la prima fase che sara’, molto probabilmente, il 
Campionato Regionale Pattinaggio Spettacolo, sarà organizzato verso la metà del mese di Marzo per 
dare cosi la stessa possibilità a tutti gli atleti d’Italia di prepararsi. 
 
Visto la sospensione ed il rinvio dell’inizio Campionato si consiglia le società ad organizzare qualche 
“gara” interna alla società o con una società limitrofe, per incentivare e far crescere l’entusiasmo per lo 
sport, seguendo naturalmente tutte le norme di Protocollo sanitarie. 
 
             Non è stato per niente facile per noi prendere questa decisione perché sappiamo l’importanza 
per gli atleti scendere in campo, confrontarsi con gli altri, dimostrare quanto imparato ed il livello 
raggiunto, ma il rischio ora è troppo grande e la nostra regione in questa fase è molto più colpita che 
nella precedente. Siamo forti come ci ha sempre insegnato lo sport e vedrete che ne verremo fuori 
vincenti e torneremo a sorridere con le nostre amate rotelle. 
 
             Cari saluti.  
 
                                                                                             Presidente Comitato Regionale FISR FVG 
                                                                                                                Maurizio Zorni 
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