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n. 097 – del  07/11/2019   

 

STAGE FEDERALE 

 SPECIALITA’ ARTISTICO INLINE  

8 dicembre 2019 

Salsomaggiore Terme (PR) 

 

I l  giorno 8 dicembre 2019 la FISR organizza lo stage federale dedicato 

alla special ità dell’Artistico Inl ine  aperto a tutte le categorie presso i l  

Palazzetto dello Sport di Salsomaggiore Terme sito in via Ugo La Malfa  

 

FINALITA’ DELLO STAGE  

I l lustrazione del regolamento World Skate 2020; l ’ impostazione  tecnica ed 

i l  control lo delle difficoltà specifiche del pattinaggio artistico  inl ine. La 

giornata è aperta al la partecipazione di ufficial i di gara e di tecnici 

interessati al la special ità.  

 

LE SESSIONI DIDATTICHE 

Verranno coordinate dai tecnici federal i  FISR Marangoni Si lvia e Bravin 

Marta, al la presenza del Chairman ATC Nicola Genchi.  

 

SVOLGIMENTO DELLO STAGE 

Lo stage verrà svolto in pista. Gl i atleti saranno chiamati ad eseguire una 

serie di elementi che verranno anal izzati e discussi  con lo staff presente 

approfondendo il  regolamento tecnico 2020. Gl i atleti  saranno divisi in 

gruppi di lavoro in base al la divisione di appartenenza.  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

Lo Stage è aperto a tutti  gl i atleti  tesserati FISR, di qualsiasi categoria  e 

l ivel lo tecnico ed a tutti  gl i al lenatori  o aspiranti, purché tesserati FISR.  

La quota di iscrizione al lo stage è f issata in € 80,00 ad atleta.  

La quota deve essere tramite bonif ico su conto corrente bancario:  

IBAN: IT 18 V0100 5033 0900 00000 10114.  

Coloro che intendono iscrivers i al lo stage dovranno inviare al la FISR,  

Commissione di Settore Pattinaggio Artistico, al l’ indirizzo e -mail  



 

 
 

 

COM UNI CATO UFF I CI ALE  

ART S I T I CO 

 

artistico@fisr.i t  , i l  modulo al legato al  presente comunicato,  compilato in 

ogni sua parte ENTRO E NON OLTRE IL 22 novembre 2019. 

L’elenco dei gruppi partecipanti sarà pubbl icato sul  sito federale 

www.fisr. i t nel la sezione artistico e la ricevuta del pagamento dovrà 

essere consegnata al  momento dell’accreditamento in pista.  

Tutti  i  partecipanti dovranno presentarsi muniti del cartel l ino federale.  

 

ACCREDITAMENTO ALLENATORI  

Gli al lenatori che volessero entrare in pista dovranno accreditars i  tramite 

l ’ invio di una e-mail  a artistico@fisr.i t  e si r i@fisr.i t con al legata 

l ’attestazione del pagamento della quota di € 30,00 da pagare con l e 

stesse modal ità di cui sopra, specif icando la data e local ità dello stage. 

 

PISTA DI ALLENAMENTO  

La pista è in parquet di legno 25 x 50. 

 

RITROVO E TERMINE STAGE 

I l  r i trovo è f issato per i l  giorno 8 dicembre al le ore 10.00 presso i l  

Palazzetto dello Sport di Salsomaggiore Terme.  

I l  termine dello stage è previsto la sera dello stesso giorno.  I l  programma 

maggiormente dettagl iato verrà fornito al  termine delle iscri zioni  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:artistico@fisr.it
mailto:artistico@fisr.it
mailto:siri@fisr.it


 

 
 

 

COM UNI CATO UFF I CI ALE  

ART S I T I CO 

 

“STAGE FEDERALE 8 DICEMBRE 2019”  

SPECIALITA’ “INLINE” - MODULO DI ADESIONE 

LOCALITA’  DI SVOLGIMENTO: SALSOMAGGIORE 

 

 

 

Cognome_________________________Nome____________________________ 

 

Data di nascita____________________ 

 

Residente a ______________________Prov._____  

 

In Via ________________________ num._____  

 

email___________________________________  

  

Tel ._________________ 

 

 

Categoria 2020____________________________________________________ 

 

Società___________________________________________________________ _ 

 

Al lenatore________________________________________________________ 

 

I  GRUPPI SARANNO SUDDIVISI IN BASE ALLA DIVISIONE DI 

APPARTENENZA DELL’ATLETA .   

 

IN CASO IL NUMERO DEI  PARTECIPANTI  AD UN SINGOLO GRUPPO SIA 

TROPPO ELEVATO, VERRANNO SUDDIVISI  IN PIU’ GRUPPI  DELLA STESSA 

VALENZA TECNICA: AD ES. A1, A2, A3 ….. B1 ,B2, B3,  ecc……  

 

 


