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Cons. Ar t i s t ico: Zanutt in i  Paola  Cel l .333 7565589  

Cons . Ar t i s t ico Suppl :  Damiani  Angelo Cel l .  3471586657  
 

 n.24a22  del 20/02/2022        
        Alle società di Artist ico FVG 

        Al le Delegati  Provincial i  

Al  Responsabile CUG del Fr iul i  V.G. 

        Al  Settore Tecnico Artist ico FISR 

          Si to Regionale FISR FVG 

 

Oggetto: Circuito nazionale di singolo 2022 Prima fase – Cat. Cadetti   

maschile e femminile 
 

 

Programma Tecnico –  Organizzativo  

 

Categorie Cadetti  

Esercizio Libero 

Data 05-06 marzo 2022 

Località Opicina (Ts) 

Società Organizzatrice S.S. Polet 

Responsabile Organiz. Sig. Mojmir Kokorovec - cell. 3286421825 

Ubicazione e 

caratteristiche del Campo 

di Gara 

 Centro Pikelc - Via di Monrupino, 31, 34151 Opicina (TS) 

Dimensioni – 25X50 Pavimentazione – Cemento al quarzo 

Programma Orario 

Sabato 05/03/22 

Mattino – Prove Pista Short program 

Ritrovo per Triage ore 08:30. Prova pista dalle 09:00 alle ore 

12:00 

Pomeriggio – Gara Short program 

Ritrovo ore 12:30.  

Inizio gara ore 13:00 

Domenica 06/03/22 

Mattino – Prove pista Long program 

Ritrovo per Triage ore 08:30. Prova pista dalle 09:00 alle ore 

12:30.  

Pomeriggio – Gara Long program 

Ritrovo ore 13:00.  

Inizio gara ore 13:30. 

 Al termine le premiazioni .  

Giuria Designata dal competente organo CUG  

Servizio Sanitario 
A cura della società organizzatrice. Deve iniziare con 

le prove libere e terminare a premiazioni avvenute.  

Iscrizioni Da effettuarsi esclusivamente tramite l ’applicativo 



 

 
 

 

COM UNI CATO UFF I CI ALE  

ART I ST I CO 

 

e 

Depennamenti 
FISR. Termine per iscrizioni 20/02/2022 e per i 

depennamenti 26/02/2022.  

Premiazioni 

Saranno premiati gli  atleti classificati in podio con 

medaglie dell ’organizzazione . Eventuali altri premi 

sono a cura della società organizzatrice.  

Osservanze 

Regolamento tecnico Norme Attività 2022.  

La gara si svolgerà in applicazione delle direttive 

Federali contro la diffusione della pandemia Covid19.  

Vedere link: 

https://www.fisr.it/component/phocadownload/catego

ry/397-emergenza-covid-19.html.  

 Scheda Triage da presentare all ’atto di accettazione 

che potete scaricare a questo link: 

https://www.fisr.it/component/phocadownload/catego

ry/397-emergenza-covid-19.html.  
 

Delega e Documenti 

 

Inserimento Dirigente ed Allenatori,  da effettuarsi 

esclusivamente tramite l’applicativo FISR, entro i l  

26/02/2022. 

Non è necessario consegnare i l  certi f icato del la 

visita medico sportiva da agonista  o i l  certi f icato 

“Return to play”  in quanto i  presidenti  di società 

sono RESPONSABILI  del la conservazione del 

documento. 

Musiche e Content Sheet 

Da inviare tramite l ink  
 

Cadetti :   https://mega.nz/megadrop/gNjWkH3hY9Q 
 

I  content sheet vanno caricati anche nel portale 

FISR. Entro e non oltre i l  26/02/2022 

 

ATTENZIONE .  Per chi usa i l  “Apple IMac”, i PDF vanno 

salvati mediante la funzione di stampa, in caso 

contrario i dati inserit i  nel content sheet non 

vengono salvati.  
 

 
 

Ogni società partecipante dovrà versare alla società organizzatrice , la somma di 

7,00€ per atleta, quale contributo per l’organizzazione. 
 

Possono accedere agli spalti  n°4 persone per ogni atleta in gara esclus i 

atleti,  allenatori e dir igenti  in delega. 

 
Si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono i più distinti saluti. 

 
Consigliere Supplente Artistico F.I.S.R. FVG                                                                 Consigliere Reg. Artistico F.I.S.R. FVG                                                                             
             Angelo Damiani                                                                                                                 Paola Zanuttini 
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