Campionato Regionale Gruppi Spettacolo 2020/2021 – Fase 2
Programma Tecnico Organizzativo
Organizzazione:
Caratteristiche pista:
Ubicazione della pista:
Informazioni:
Iscrizioni:
Giuria:
Servizio Sanitario:

A.S.D. Skating Club Massa
Coperta – misure mt. 20 x 40 – pavimentazione parquet in legno
Via degli Oliveti (a lato stadio Degli Oliveti “G.Vitali”)
Sig. Luigi Dalle Luche 3496475616
I gruppi dovranno essere iscritti on-line, sul portale della FISR
Designata dal competente organo CUG Regione Toscana.
A cura della società organizzatrice.

Programma orario:
Ore 09:00
Inizio Prove: Prove pista come da estrazione entrata in pista secondo il seguente
ordine: GRUPPO JUNIOR - QUARTETTI DIV. NAZ.LE - QUARTETTI CADETTI - QUARTETTI JUNIOR QUARTETTI SENIOR - PICCOLI GRUPPI DIV. NAZ.LE - PICCOLI GRUPPI.
La prova verrà effettuata, come da regolamento, individualmente per la durata di 15 minuti.
L’ingresso all’impianto sarà consentito 30 minuti prima dell’orario di prova di ogni gruppo. Al
termine della prova gli atleti ed i tecnici dovranno uscire dall’impianto. Potranno rientrare 30
minuti prima della gara utilizzando gli spazi comuni (tribune). La Società organizzatrice cercherà di
assegnare spazi ad ogni Società per la preparazione degli atleti alla gara.
Ore 15:00

Termine prove

Ore 15:30

Inizio Gare

I primi gruppi accederanno all’impianto per la fase di riscaldamento (bordo pista e tribune) 30
minuti prima dell’inizio della gara con cadenza ogni 10 minuti per i gruppi a seguire, come da
estrazione e prove.

Si comunica che, per giustificate esigenze tecniche, il programma potrà subire variazioni.
Premiazioni: Le premiazioni saranno effettuate al termine di ogni categoria in gara al di fuori della
pista, in area esterna, cui potrà accedere un solo rappresentante per gruppo.
Spogliatoi: Ad ogni Società verrà assegnato uno spogliatoio che gli atleti utilizzeranno per
cambiarsi e prepararsi per la gara. Lo spogliatoio dovrà essere liberato entro 10 minuti dal termine
dell’esecuzione.
Regolamento tecnico: Norme Attività 2020/2021. L’ordine di entrata verrà sorteggiato dalla
segreteria CUG e sarà pubblicato sul sito FISR regionale.
Musiche: Le musiche di gara su USB o CD monotraccia dovranno essere consegnate prima della
gara e ritirate al termine.
Covid -19: Si raccomanda di seguire scrupolosamente le indicazioni ed i protocolli e pubblicati sul
sito FISR. Gli autorizzati all’accesso verranno sottoposti a misurazione della temperatura corporea
e dovranno consegnare, debitamente compilata, l’autodichiarazione Covid-19.
Il Presidente Regionale
Mario Tinghi

