
CAMPIONATO REGIONALE FREESTYLE – 2° Fase – Roller Cross
Sabato 1 maggio 2021 – Rho (MI)

PARTECIPANTI Tutte le categorie M/F
DATE E ORARI Sabato 1 maggio

Ore 8,15 ingresso atleti 1° gruppo
Ore 8,45 inizio gara
Seguirà il programma dettagliato con ordine di entrata in pista,
divisione dei gruppi di gara e orario di ingresso per triage e inizio gara.

UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DEL
CAMPO DI GARA

Pattinodromo di via Pirandello a Rho (MI)
Anello in quarzo sviluppo mt. 175 + pista piana interna 20x40 mt

ORGANIZZAZIONE Il CRL indice, organizza ASD Inline 360 - Rho (MI) cod. 4000
ISCRIZIONI A cura delle società tramite portale federale da “gestione attività”

entro il 16 Aprile 2021.
La quota di 5,00€ alla federazione non è dovuta.

DEPENNAMENTI Entro il 30 Aprile ore 17.00
QUOTA C/O CAMPO GARA La quota di € 7,00 per atleta destinata a contributo per la scietà

organizzatrice verrà corrisposta tramite bonifico bancario entro il 16
Aprile 2021 e inviata via posta elettronica all’indirizzo
freestyle@fisrlombardia.it . l’intestazione sarà: FISR Comitato
Regionale Lombardia Banca popolare di Milano, IBAN
IT46C0558450070000000000633, causale obbligatoria: Camp. Reg. 2°
fase - 01/05 Rho - cod. Soc... - N. Atleti...

GIURIA: Designata dall’Organo competente del CUG
SERVIZIO SANITARIO: A cura della società̀ organizzatrice
DIRETTORE DI ORGANIZZAZIONE: Direttore Responsabile dell’organizzazione è Claudio Bisi, tessera FISR

n. 420697 tel. 339.3816140
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE
GARE

Secondo il Regolamento Tecnico Freestyle FISR edizione 2020/21

PREMIAZIONI: Medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria.  Le premiazioni
saranno fatte al termine di ogni categoria.
I risultati e le classifiche non saranno esposti in bacheca, ma pubblicati
in tempo reale nella bacheca online federale.

NORME DI SICUREZZA

CR Lombardia
Il Presidente

Guido De Vito
01.04.2021

PER RAGIONE DI SICUREZZA, la gara si svolgerà a porte chiuse
secondo il protocollo anti COVID FISR. L’accesso sarà consentito solo
con mascherina. Atleti, allenatori e dirigenti si dovranno presentare
con scheda di triage compilata e copia del certificato medico per
attività agonistica per gli atleti. La società organizzatrice non
risponderà di danni a cose e persone provocate da tale adempimento
e riterrà responsabili le società di appartenenza che non hanno
rispettato tale regola, ai quali verrà addebitato l’eventuale intervento
del personale di soccorso.

OSSERVANZA Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le
norme FISR vigenti.
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