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SETTORE FIGURA – STAGIONE 2019-2020 

ANNUNCIO GARA 
 
DISCIPLINE ARTISTICO    e/o   DANZA     e/o     SINCRONIZZATO 
 
COMPETIZIONE ____________________________________________________________________ 
 
DATA ____________________________________________________________________ 
 
ORGANIZZAZIONE  

 Società e Codice affiliazione FISG 

 Nome e contatto referente responsabile (contatto mail e telefono) 
 
LUOGO: 

 indirizzo della pista (se diverso da quello riportato sull’annuncio gara FISG) 

 eventuali indicazioni  
 
PAGAMENTO QUOTE ISCRIZIONE 

 riferimenti bancari  

 quote iscrizione (riportare le quote di iscrizione di interesse – qui sotto il riepilogo): 
QUOTE DI ISCRIZIONE Importo per 

atleta/coppia/squadra 

ARTISTICO E DANZA 
categorie che disputano il solo Free Skating 

singoli € 40,00 
coppie € 60,00 

ARTISTICO E DANZA 
categorie che disputano Short Program/Obbligatori e Free Skating: 

singoli € 60,00 
coppie € 80,00 

SINCRONIZZATO 
categorie ISU (JUNIOR, SENIOR) – che disputano SP e FS 
e Advanced Novice con FS1 e FS2: 

€ 350,00 

SINCRONIZZATO 
categorie ISU (ADV.NOVICE, BASIC NOVICE)  
e categorie NON ISU – che disputano il solo FS 

€ 250,00 

SINCRONIZZATO  
test idoneità: 

€ 10,00 

 
ACCREDITAMENTO 

 Luogo 

 orario 
 
PROGRAMMA PROVVISORIO  

 Orari disponibilità pista e sequenza categorie ed eventuali interruzioni 
 
ALLENAMENTI 

 Orari, se previsti 
 
SPESE 
Salvo diversa vostra indicazione la frase da inserire è:  
“Tutte le spese di viaggio vitto e alloggio degli atleti e degli accompagnatori saranno a carico delle società 
di appartenenza.” 
 
PREMIAZIONI 

 quando sono previste 

 cosa verrà consegnato 
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RESPONSABILITÀ 
Salvo diversa vostra indicazione la frase da inserire è:  
“La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni e/o incidenti causati da persone ed atleti 
partecipanti alla competizione”. 
 
ALBERGHI CONVENZIONATI 

 Dati alberghi e costi 
 
VARIE ED EVENTUALI 

 Logo società 

 Sponsor 

 Riproduzione musica (in caso di mancanza MP3) 


