Regolamento Quadri Regionali

1. Membri:

-Atleti che ottengono la Talent Card Regionale per la stagione in corso.
-Atleti che hanno partecipato al Test PISTE ma non ricevono la TC regionale.
Possono far parte dei Quadri Regionali un massimo di 15 atleti. In caso di un
numero di atleti superiore a 15 la classifica del Test PISTE risulterà determinante.

2. Partecipazione:

è obbligatorio partecipare a:
-Attività proposte dalla FTP
-Campionati Svizzeri per categorie USP
-Camp.Ticinesi Breitensport per chi non è in possesso del test richiesto per i CS
-Incontro proposto dall’ USP

3. Assenze:

le assenze sono giustificate solo:
-in caso di infortunio o malattia con certificato medico
-per impegni scolastici provati
e sono da comunicare tempestivamente a info@ftp-skating.ch.

4. Certificato medico: un certificato medico attestante l’idoneità alla pratica del pattinaggio artistico e di
tutte le attività connesse deve essere fatto pervenire alla FTP via email entro l’ inizio
della prima attività.
Il certificato deve essere redatto da un medico sportivo e avrà la validità per due
stagioni.
5. Divisa:

la divisa è di proprietà della FTP e viene data in dotazione agli atleti dei Quadri
Regionali.
La divisa deve essere utilizzata e mantenuta con cura, qualora fosse restituita in
condizioni di non utilizzo, l’atleta paga alla FTP la riparazione o la confezione
di una nuova divisa.
La divisa deve essere indossata durante le attività dei Quadri Regionali, alle gare e
manifestazioni alle quali l' atleta partecipa in rappresentanza della FTP.
Alle altre gare indossare la divisa è facoltativo.

6. Costi:

-Attività proposte dalla FTP > i costi sono presi a carico dalla FTP
-Incontro proposto dall’ USP > i costi sono coperti da USP e da FTP
Agli atleti è richiesto un contributo unico stagionale di CHF 200.00 da versare sul
CCP 69-1427-9 della FTP IBAN CH39 0900 0000 6900 1427 9
entro l’ inizio della prima attività.

Il presente regolamento è valido dal 1 maggio 2017 e sostituisce tutti i precedenti.

Contatti utili:
Federazione Ticinese di Pattinaggio

info@ftp-skating.ch

Sabrina Martin
responsabile QR

sabjmartin@hotmail.com
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