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Oggetto: Trofeo Speranze – “Memorial Simonetta Bartole” – 1° Fase 
 
Con la presente abbiamo in piacere di comunicare l’inizio dell’ anno sportivo anche per le nostre giovani promesse con il 
TROFEO SPERANZE “MEMORIAL SIMONETTA BARTOLE”. 
 
Il Trofeo si svolgerà in due fasi, la prima domenica 27 Marzo a Pieris e la seconda domenica 1 Maggio 2022 a Opicina 
(Trieste) presso l’impianto della Polisportiva. 
 
Gli atleti, come da regolamento allegato,  si esibiranno con il proprio disco e o nel percorso od entrambi sia nella prima 
che nella seconda fase. Sono liberi di partecipare ad entrambi le fasi o ad una delle due con classifiche indipendenti e 
separate. 
 
Nella seconda fase si terrà conto del punteggio della prima, e a sommatoria totale, sarà proclamato e premiato l’atleta 
con il miglior punteggio, per ogni categoria sia per il percorso che per il disco. 
 
Possono partecipare solo gli atleti TESSERATI con la Federazione e muniti di certificato medico valido. 
 
Il contributo per la partecipazione a questo TROFEO è di euro 7,00 per l’atleta che partecipa per disco o per il percorso; 
per chi farà entrambe le gare (percorso e disco) la quota sarà di euro 8,00  che dovrà essere saldato via bonifico, entro 
non oltre il 19 marzo, a:  
COMITATO REG. FISR/FVG   -  BANCA B.N.L. - IBAN:  IT92 P010 0502 2000 0000 0006 085 
 
Saranno premiati gli atleti del podio con medaglia oro, argento e bronzo, mentre tutti gli altri partecipanti con la 
medaglia di partecipazione. 
 
In allegato inviamo il regolamento ed il modulo per l’iscrizione ALLA PRIMA FASE da inviare a : artistico@fisrfvg.it e 
amministrazione@fisrfvg.it  ENTRO NON OLTRE IL 12 MARZO 2022. 
 
Auspicando che questa gara sia una bell’inizio stagione per le nostre giovani promesse auguriamo a tutti un buon 
avvenire sportivo. 
 
Cordiali saluti. 
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