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comunicato n. 03/2023 –  ad.TD                        

Tor ino 31/01/2023                           Spett . l i       

                                                       Società Settore Freestyle Piemonte e Val le D’Aosta  

                                             e p.c. Al la Commissione di  Settore Freestyle  

                                                       Ai  Delegat i  Terr i tor ial i  

                                                       Al  Presidente CUG Piemonte 

                                                       Al  Resp. CUG Freestyle Piemonte  

                                                       Al  giudice sport ivo terr i tor iale  

        

Oggetto: Conferma date Campionato Regionale Inline Freestyle 2023, organizzazioni, 

modalità di iscrizioni 
 

Il Comitato Regionale F.I.S.R. Piemonte e Valle D’Aosta, viste le candidature pervenute entro il 

15/01/2023, riferimento comunicato n. 01/2023 ad.TD del 04/01/2023, ed in riferimento alla riunione on 

line su piattaforma ZOOM del 24/01/2023 con le società; a seguito approvazione da parte della 

Commissione di Settore, comunica di seguito la conferma date ed assegnazione organizzazione: 

 

Data / Località: 12 Marzo 2023 

Palazzetto dello Sport “PENTA SPORTING” Pista 23x40 m, Piazza della Pace, 1 Sant’Antonino di Susa (TO) 

Pavimentazione: Linoleum pattinabile e pista in PVC 20x3 m per la specialità SLIDE 

Gare: FREE JUMP – SLIDE 

Organizzazione: A.S.D. SKATE INLINE VALSUSA cod. 3582 

 
Data / Località: 25 Marzo 2023 

Palazzetto dello Sport “PALAMERIDIANA” Pista 20x40 m, Regione Bona, 2 Settime (AT) 

Pavimentazione: Legno Parquet 

Gare: CLASSIC FREESTYLE SLALOM – CLASSIC FREESTYLE SLALOM COPPIE - BATTLE 
Organizzazione: A.S.D. VITTORIA PATTINATORI TORINO cod. 1002 

 

Data / Località: 26 Marzo 2023 

Palazzetto dello Sport “PALAMERIDIANA” Pista 20x40 m, Regione Bona, 2 Settime (AT) 

Pavimentazione: Legno Parquet 

Gare: SPEED SLALOM 
Organizzazione: A.S.D. VITTORIA PATTINATORI TORINO cod. 1002 

 

Data / Località: 22 Aprile 2023 pomeriggio 

Impianto Pista Parco Colletta, Piazza Aleramo, 24 Torino 

Pavimentazione: asfalto, 7x100 m 

Gare: HIGH JUMP 

Organizzazione: A.S.D. PATTINATORI SAN MAURO TORINESE cod. 1285 / S.S.D. SPORT EVENT ACADEMY 

cod. 3955 

 

Data / Località: 23 Aprile 2023 

Pista scoperta 25x50 m con anello 200 m curve sopraelevate, Parco Colletta Piazza Aleramo, 24 Torino 

Pavimentazione: anello curve sopraelevate 200 m Vesmaco, 25x50 m piastrelle policarbonato, 

cemento 

Gare: ROLLER CROSS 

Organizzazione: A.S.D. PATTINATORI SAN MAURO TORINESE cod. 1285 

 

Data / Località: 07 Maggio 2023 Recupero eventuale 
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Il percorso relativo al Roller Cross sarà comunicato entro i termini previsti dal regolamento. 

 

ISCRIZIONI: suddivise nelle seguenti date di scadenza: 

entro DOMENICA 26 FEBBRAIO per le gare del 12 – 25 – 26/03/2023 

entro DOMENICA’ 09 APRILE per le gare del 22 – 23/04/2023 

 

da effettuarsi tramite il sito federale www.fisr.it, sezione INLINE FREESTYLE, GESTIONE ATTIVITA’, Area 

Riservata, a cui le società accedono utilizzando le proprie credenziali; la stampa delle iscrizioni 

dovranno essere inviate al Comitato Regionale all’indirizzo freestyle@fisrpiemontevda.it. 

 

CONFERME / DEPENNAMENTI: entro le ore 23:59 del venerdì precedente l’inizio della manifestazione 

tramite il sito web federale, accedendovi per mezzo delle proprie credenziali, scaduto tale termine 

verranno applicate le sanzioni previste dalla FISR. 

 

TASSE GARA: secondo Norme per l’attività 2022/2023 e circolare Prot. 75/9/2023 del 16/01/2023,  
 Il pagamento di € 10,00 è dovuto per ogni atleta e per ogni data prevista dal campionato, modalità di 

versamento: 

 

a) tramite Bonifico Bancario IBAN IT18V0100503309000000010114 indicando nella 

descrizione la disciplina, il campionato e il numero di atleti, es: “Inline Freestyle – 

Camp. Reg. Piemonte VdA gara 12/03/2023 – 12 atleti”. Copia della ricevuta attestante il versamento 

deve essere trasmessa al Comitato Regionale entro la data di scadenza iscrizione all’indirizzo @: 

freestyle@fisrpiemontevda.it. 

 

b) in alternativa (e consigliata) tramite la disponibilità presente sull’economato della 

società sportiva (portafoglio). Modalità operative illustrate sul Manuale Utente_Società Iscrizioni Gare 

Artistico e Action v1.0. L’applicativo federale permetterà di selezionare il campionato 

e quindi gli atleti partecipanti al campionato. L’applicativo addebiterà automaticamente l’importo 

dovuto per l’iscrizione sulla scheda economato della società sportiva. Con questa modalità non è 

previsto l’invio al Comitato regionale della ricevuta, né il controllo del pagamento da parte del 

Comitato Regionale. 

 

Si richiede di comunicare tramite @ con l’invio della stampa iscrizioni, se la società ha scelto la 

modalità “b”.  

 

Contributo spese organizzative, € 5,00 per ogni atleta e per ogni data di partecipazione al campionato, 

€20,00 per ogni società partecipante e per ogni gara di partecipazione, le società organizzatrici sono 

esonerate dal versare la quota, società partecipante, per la data della gara in organizzazione.  

 

Le somme di cui sopra dovranno essere versate entro la data di scadenza iscrizioni, tramite bonifico 

bancario sull’IBAN IT41O0883301000000130113217, intestato a: FISR C.R. PIEMONTE, inserire nella causale 

COD. SOCIETA, CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE INLINE FREESTYLE; copia ricevuta di versamento da 

inviare entro la data di scadenza iscrizione all’indirizzo @: freestyle@fisrpiemontevda.it. 

 

Distinti saluti 

  

F.I.S.R. Comitato Regionale Piemonte e VdA  

Il Presidente Marina Cesarello                                                         Il Cons. Reg. Altre Discipline  

                                                                                                             Tiziano Da Ronch 
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