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PATTINAGGIO ARTISTICO FELTRE

organizza:

11° TROFEO “ I SKATING”
e

GARA OPEN
FELTRE, 28 e 29 GENNAIO 2018

PALAGHIACCIO di FELTRE
Loc. Bosco drio le rive

Via Marconi – Feltre (BL)

CATEGORIE:
Secondo i criteri del regolamento approvato con delibera del Presidente n.283 del

20 ottobre 2017
-PULCINO ROSSO

-PULCINO VERDE
-PULCINO GIALLO
-ESORDIENTI A, ESORDIENTI B
-PRINCIPIANTI A, PRINCIPIANTI B
- CADETTI, NOVICE A, NOVICE B
- JUNIOR A,B,C, SENIOR
- GRUPPI /SINCRONIZZATO
- PREAGONISTICA ( EX PROPAGANDA)

N.B.: A seconda nel numero di iscriti, alcune categorie potrebbero essere
raggruppate.

Le categorie OPEN sono così composte: (solo Free Skating)
 PRENOVICE OPEN
  NOVICE A OPEN
 NOVICE B OPEN
 JUNIOR OPEN
 SENIOR OPEN
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ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono libere a tutti gli atleti
regolarmente tesserati alla F.I.S.G. per la
stagione 2017/2018, che non abbiano
partecipato a nessuna gara federale di
campionato della stagione in corso (vale
sia per le categorie intersociali sia per
le OPEN); devono pervenire mediante
società di appartenenza, entro domenica
21/01/2018 al seguente indirizzo:
pattinaggioartfeltre@libero.it
Per info tel. 389.9615196 (Isabella) o
347.9912768  (Giulia)

QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è di € 25,00 per
ogni atleta (anche OPEN), 60 € per i
gruppi e dovrà essere versata al momento
dell'iscrizione sul conto corrente intestato
a:
Pattinaggio Artistico Feltre – UniCredit
Agenzia di Feltre Via Peschiera IBAN :
IT 62 F 02008 61110 000041040503
Indicando come causale: Nome, Cognome
degli atleti e Società;
oppure c/o il nostro ufficio il giorno della
gara con un unico pagamento per società.
La quota verrà restituita solo nel caso in
cui il ritiro dell'atleta avvenga prima
dell'estrazione dell'ordine di discesa in
pista.

REGOLAMENTO
Vedi regolamento FISG allegato.

MUSICHE
CD che dovranno essere consegnati
almeno 30 min prima dell’inizio della
rispettiva prova, contrassegnati da nome
e categoria di appartenenza, non
utilizzare file mp3.

GIURIA
Sarà composta da allenatori ( anche per
categorie OPEN)
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PREMI
Coppa ai primi tre classificati di ogni
categoria e medaglia a tutti i concorrenti.
Per la società che totalizza il maggior
numero di punti in base alla classifica di
ogni categoria Intersociale  è prevista la
consegna del Trofeo.
Per le categorie Pulcini e Preagonistica
non è prevista classifica.

SORTEGGIO
L’estrazione dell’ordine di discesa in pista
verrà effettuata MERCOLEDI'
24/01/2018 alle ore 17:30 c/o sala
riunioni del Palaghiaccio di Feltre.
L'ordine di discesa in pista verrà poi
divulgato via mail.

RESPONSABILITA’
La società organizzatrice declina ogni
responsabilità per eventuali danni ad
atleti, persone e cose, prima, durante e
dopo la gara stessa.

RECLAMI
Come da regolamento, ogni reclamo deve
essere presentato al presidente di giuria,
15 minuti dal termine della relativa
categoria, accompagnato dalla somma di
€ 50,00.

SERVIZIO MEDICO
Il Servizio di pronto soccorso è presente
c/o l'Ospedale di Feltre, in via Bagnols
sur Ceze a 800 m dal Palaghiaccio.

PROGRAMMA DEFINITIVO
A chiusura delle iscrizioni

Con la presente la Società organizzatrice della gara, si impegna al rispetto dei
regolamenti vigenti federali e del “ Protocollo per gare Figura”.

Il Presidente

Biti Renato
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ALBERGHI CONSIGLIATI

Hotel Casagrande
via Belluno, n° 47
32032 – Feltre (BL)

0439/840025
info@hotelcasagrande.it

Hotel Garnì La Cuba
Viale Farra, n°24

32032 – Feltre (BL)
0439/304650

info@hotelgarnilacuba.it

Hotel Dolomiti
Via C. Rizzarda, n° 32

32032 – Feltre (BL)
0439/2146


