


2 APRILE 2023


c/o Palestra "COPERNICO" (EX ITIS) c/o I.T.I. Copernico/Carpeggiani, via Pontegradella 25, 
Ferrara 


ORGANIZZAZIONE

Contrada Borgo San Giovanni 

e

Federazione Italiana Antichi Giuochi e Sports della Bandiera 

E-mail: segreteria@pec.fisb.net
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Organizzazione e luogo di svolgimento  

La seconda edizione del Campionato Nazionale Under 18, 
riservata alle specialità di singolo e coppia tradizionale 
accompagnati da n° 1 Tamburo, è organizzata dalla Contrada 
Borgo San Giovanni e dalla F.I.S.B. - Federazione Italiana dei 
Giochi Antichi e Sports della Bandiera, si svolgerà a Ferrara nella 
giornata di domenica 2 aprile 2023.  

Il Campionato Nazionale Under 18 - indoor avrà luogo presso la 
Palestra "COPERNICO" (EX ITIS) c/o I.T.I. Copernico/Carpeggiani, 
via Pontegradella 25, Ferrara. 

Il programma dettagliato sarà ufficializzato alla scadenza della pre-
iscrizione. In base al numero dei partecipanti verrà stilato il 
programma.  
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Quote di Partecipazione  

Modalità di partecipazione  

Al 2° Campionato Nazionale Under 18 – Premio “Vittorio Dini”, 
possono partecipare tutti i gruppi regolarmente iscritti alla F.I.S.B..  

Le modalità di svolgimento sono regolate dai regolamenti in vigore 
della F.I.S.B. (regolamento assoluti). Potranno partecipare atleti con 
età compresa tra i 16 ed i 18 anni (nati nel 2007 – 2006 – 2005). I 
partecipanti potranno partecipare, nel corso dell’anno solare, nella 
stessa specialità in altro campionato federale (es. partecipante 
singolo under 18 potrà partecipare nel singolo assoluti di un altro 
campionato, partecipante coppia under 18 potrà partecipare nella 
coppia assoluti di un altro campionato). 

Il responsabile di ogni gruppo, iscrivendosi al Campionato 
Nazionale Under 18, si assume personalmente ogni responsabilità 
per incidenti e/o danni che i componenti del proprio gruppo 
dovessero causare in qualsiasi contesto.  

 

Quota di 
partecipazione Distanza

12,00 € Da 0 a 350 Km
8,00 € Da 350 a 600 km
4,00 € Oltre 600 km

0 € Isole
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Scadenzario  

Iscrizione 
Entro e non oltre il 26 Marzo 2023 ore 12.00 

(tramite portale online F.I.S.B. allegando cauzione di € 50,00) 
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