FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
COMITATO REGIONALE TOSCANO - SETTORE CORSA

Siena, 16 Febbraio 2013

Alle Società di Pattinaggio Corsa della Toscana
Al C.T.A. Toscano Sig.ra Rita Gozzi
Ai Comitati Provinciali
Al Presidente Regionale FIHP Sig. Tinghi

OGGETTO: CAMPIONATO PROVINCIALE SI-AR-FI 2013 su Pista per le categorie GIO-ESO
Come deciso nella riunione di programmazione dell’attività Federale tenutasi a Siena l’11 novembre, si
comunica che il giorno 16 Marzo 2013 si disputerà il CAMPIONATO PROVINCIALE SI-AR-FI su PISTA per le
categorie Giovanissimi-Esordienti.
PERCORSO:
LOCALITA':
ORGANIZZAZIONE:
RESPONSABILE:
CRONOMETRAGGIO:

pista piana 20 x 40 con fondo in resina
Siena (SI) – Zona Impianti sportivi Acquacalda*
S.S.D.S MENS SANA 1871
Riccardo Cannoni cell. 3383068279
email: webmaster@pattinaggiocorsasiena.it
Manuale come concordato nella riunione Regionale

RITROVO per tutte le cat.
CONFERMA DELEGHE
INIZIO GARE per tutte le cat.

ore 14.45
ore 15.00
ore 15.15

* In caso di pioggia il Campionato Provinciale Pista, come previsto dal Regolamento, si svolgerà nel palazzetto al
chiuso su Pista Piana gestito dalla Società ospitante. Il ritrovo è comunque fissato con qualsiasi condizione meteo
al Pattinodromo dell’Acquacalda a Siena.

Il Programma esatto dello svolgimento delle gare sarà redatto dalla Giuria e dal Commissario di gara,
relativamente al numero dei partecipanti e potrà subire variazioni di orario e cronologia, che saranno decise
dal Giudice Arbitro in accordo con il Commissario di gara.
Come già adottato l’anno passato e confermato all’unanimità nella riunione Regionale, il
cronometraggio per i Campionati Provinciali sarà manuale a cura della Società organizzatrice con l’aiuto fattivo
delle Società partecipanti. In pratica 5/6 persone si renderanno disponibili nel prendere i tempi manualmente
per le gare a cronometro (per le lunghe è sufficiente il primo, aspetto comunque da concordare con la giuria
sul campo di gara), come avveniva in passato.
Si ricorda che ogni Società partecipante ad un Campionato Federale fornirà un contributo alla Società
organizzatrice pari di € 10,00 a Società. Il pagamento avverrà direttamente alla Società ospitante che rilascerà
apposita ricevuta.
I costi d’iscrizione degli Atleti rimangono invariati secondo la normativa FIHP Nazionale:
“é obbligatorio portare le ricevute del pagamento effettuato in originale al momento della
conferma deleghe.”

Presentazione deleghe entro e non oltre lunedì 11 Marzo via mail ai sottostanti indirizzi:
CTA rita.carr@tin.it SettoreCORSA gianluca.marzucchi@telecomitalia.it
Eventuali depennamenti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 22:00 di giovedì 14 marzo
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