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DELEGATO TERRITORIALE  
PORDENONE 
 
COMUNICATO N. 1pn20      Pordenone, 06/06/2020    
 
 Alle Società di Artistico  

 p.c. Presidente Reg. F.I.S.R. / F.V.G. 

 p.c. Consigliere Reg. Settore Artistico 

 Loro Sedi 

Oggetto :    Incontro in Videoconferenza con le Società  di Artistico 
 

Spett.  Società,  

Comunico, con la presente, l ’ indizione di una videoconferenza con le Società di  
Art ist ico della Provincia di Pordenone, in data Martedì 16 Giugno 2020 dalle ore 
20.30 (fino alle ore 22.00). 
Si intende, con questa iniziat iva, discutere sulle problematiche che ancora ostacolano 
la ripresa dell ’att ività sport iva, valutare eventuali in iziat ive ut i l i  a ri lanciare o 
promuovere la specialità al f ine di contrastare un eventuale allontanamento degli at let i  
che hanno vissuto mesi di stop a causa dell ’emergenza sanitaria, e dare spazio a varie  
ed eventuali.  
Per i l  collegamento bisogna disporre di un pc o altro disposit ivo dotato di videocamera 
La piattaforma da usare è Zoom Meeting Conferencing, che, è già stata sperimentata 
dalla F.I .S.R. Nazionale con ott imi risultat i in audio e video, è a t ito lo gratuito; l ’unica  
cosa da fare, si dovrà scaricare l ’applicazione di Zoom, per poter partecipare.  
Vi sarà inviato, i l  g iorno prima della riunione, un l ink da cliccare sopra e in automatico 
si accederà alla videoconferenza. 
Nota importante: se per la partecipazione viene delegata una persona (dirigente o 
altro) che ha l ’accesso ad una mail diversa da quella della Società, è necessario 
indicare la mail alla quale inviare i l  l ink. 
Si prega, in ogni caso, di confermare per tempo la partecipazione.  Grazie 
  
 

Cordiali salut i.  
 
 

        Il Delegato Territoriale 
              Paolo Da Dalt  


