UISP COMITATO REGIONALE TOSCANA APS
Settore di Attività Pattinaggio

CAMPIONATO NAZIONALE
FASE 2 TOSCANA
GROSSETO 26 MARZO 2022
COMUNICAZIONI
L'estrazione di entrata in pista e la composizione dei gruppi verrà effettuata e pubblicata entro venerdì 25 sul
sito Regionale
Contemporaneamente verranno pubblicate tutte le indicazioni necessarie alla partecipazione (protocollo,
scheda triage, etc..).
Entro Venerdì 25 dovranno essere inviati alla mail pattinaggio.toscana@uisp.it le ricevute di pagamento delle
quote di tutti gli atleti iscritti alla Fase 2 Nazionale Toscana.
Le musiche di gara dovranno essere inviate via mail, entro venerdì 25 alla mail
atl.ilsole@virgilio.it
IMPORTANTE
MATTINA - Per la Formula F1 D (F), visto il numero elevato degli atleti, si procederà nel seguente programma:
Ore 08,30 ritrovo per i primi 23 atleti secondo l'ordine di entrata in pista.
Ore 08,40 prova pista non ufficiale di 5 minuti a gruppo secondo l'ordine di entrata in pista
Ore 09,00 inizio gara primi 23 atleti secondo l'ordine di entrata in pista.
Ore 10,30 ritrovo per gli altri atleti F1 D (F) - a seguire prova pista non ufficiale di 5 minuti a gruppo e inizio
gara.
Ore 11,00 Ritrovo F1 A
A termine premiazioni di tutte le categorie
Pomeriggio – Ore 14,30 ritrovo Formula F2B M e F4 C F
Ore 14,40 prova pista non ufficiale di 5 minuti a gruppo secondo l'ordine di entrata in pista
Ore15,00 Inizio gara

-

Ore 16,30 Ritrovo Formula F4D F

L'ingresso al pubblico sarà consentito sulla base di quanto in vigore al momento e alla capienza dell'impianto,
salvo diverse disposizioni, ai possessori di Green Pass Rafforzato dai 12 anni di età.
Per tutti gli altri è necessario esibire il Triage allegato.
Le deleghe potranno essere inviata alla mail pattinaggio.toscana@uisp.it o presentate in sede di gara.
Le premiazioni avverranno rispettando il distanziamento previsto dalle Norme in vigore al momento.
Le classifiche saranno pubblicate sul sito Regionale
Si raccomanda di mantenere indossata la mascherina per tutto il tempo di permanenza all'interno
dell'impianto ad esclusione del tempo necessario alla prestazione e al recupero dopo la stessa.
Firenze 22 Marzo 2022
Il Responsabile SdA Pattinaggio
Ceccarelli Stefano
UISP COMITATO REGIONALE TOSCANA APS - Unione Italiana Sport Per tutti
50126 Firenze (FI) - Via F. Bocchi 32 - Tel. +39.055.0125623 - toscana@uisp.it - www.uisp.it/toscana - C.F.:94019570483

