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FAC-SIMILE ANNUNCIO GARA A CURA DELLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE 
Dati da inserire sulla carta intestata della Società 

 
SETTORE FIGURA – STAGIONE 2022-2023 

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

• Società e Codice affiliazione FISG 

• NOME E CONTATTO Referente per Rimborsi UDG (contatto mail e telefono) 

• Nome e contatto del COVID MANAGER (contatto mail e telefono) solo in caso dovesse riprendere 
l’emergenza sanitaria 

 
LUOGO: 

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

• eventuali indicazioni  

• capienza indicativa pubblico (detratti gli accreditati) – solo nel caso dovesse riprendere l’emergenza 
sanitaria ed i protocolli lo prevedessero 

 
CATEGORIE IN GARA 
Elencare categorie e fasce in gara 
 
PAGAMENTO QUOTE ISCRIZIONE 

• riferimenti bancari  

• quote iscrizione (riportare le quote di iscrizione di interesse – qui sotto il riepilogo): 
 

Disciplina  SOLO FS SP + FS 

ARTISTICO 

SINGOLI - Silver 
Solo per prove di qualifica Trofeo delle Regioni con giurie light 

€ 40,00  

SINGOLI – Elite, Gold e Silver 
escluse prove qualifica Trofeo delle Regioni (v.sopra) 

€ 60,00 € 80,00 

COPPIE  € 100,00 

DANZA 

SINGOLE  € 60,00 

COPPIE OPEN  € 80,00 

COPPIE ALTRE  €100,00 

SINCRONIZZATO 
TUTTE LE CATEGORIE € 250,00 € 350,00 

TEST IDONEITA’ € 15,00  

• (evidenziati in giallo gli aumenti approvati): 

 
Per gare di Artistico e Danza inserire la frase: 
“Il pagamento della quota di iscrizione va effettuato entro il termine iscrizioni. La quota di iscrizione sarà 
comunque dovuta qualora il ritiro di un atleta/coppia avvenga successivamente al termine ritiri pubblicato 
sul sito della FISG, 2 giorni prima del sorteggio. 
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Per gare di Sincronizzato inserire la frase: 
“Il pagamento della quota di iscrizione va effettuato entro il termine iscrizioni.  
I ritiri effettuati successivamente non daranno diritto alla restituzione della quota.” 
 
 
ACCREDITAMENTO 

• Luogo 

• Orario 

• Eventuali turni spogliatoi 
 
 
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 
 
 
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 


