
 
Spettabili 
FISG Comitato Tecnico Figura 
FISG Comitato Friuli V.G. 
FISG Comitato Veneto 
FISG Comitato Alto Adige 
FISG Comitato Trentino 
FISG Comitato Lombardia 
FISG Comitato Piemonte 
FISG Comitato Valle d’Aosta 
FISG Comitato Emilia Romagna 
FISG Comitato Lazio 

 
 

3^ GARA NAZIONALE INTERSOCIALE – 
Sincronizzato  e Open 

“TROFEO 2001 TEAM SPORT ACADEMY” 

 

SABATO 17 marzo 2018 
Stadio del ghiaccio padova  

Centro Sportivo Plebiscito 2001, Via Guglielmo Geremia, 2/2, 35129 Padova PD 
 

 

 
 



 
 

INIZIO GARA ORE 12.30 – TERMINE GARA ORE 21.00 CIRCA 

 
ORGANIZZAZIONE 2001 TEAM SPORT ACADEMY 

Via Geremia, 2/2  35133 Padova (PD) 
TEL: 049.8649409 / 329.0572991 -  
palaghiacciopadova@2001team.com 
 

CATEGORIE CATEGORIE: Secondo i criteri del regolamento 
approvato -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 iscritti, 
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− 

 
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 lunedì 12 Marzo 2018 al seguente indirizzo: E-
mail: katty.disopra@2001team.com 
Per info tel: 049.8649409   Sig.a Di Sopra Katty, Sig. 

Andrea Zanovello 
 
 
 
 



 
QUOTA  € 25,00 (venticinque/00 euro) per ogni singolo atleta € 

60,00 (sessanta/00 euro) per ogni gruppo che dovranno 
essere corrisposti anche in caso di ritiro ad estrazione 
avvenuta, da versare al momento dell’iscrizione tramite 
Bonifico Bancario:  
Intestatario: 2001 SRL SSD 
Banca: MONTE DEI PASCHI 
IBAN: IT 86 L 01030 12195 000001323858  
Causale: Nome Società e numero di atleti 
 
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  Per le categorie INTERSOCIALI vedere il nuovo 

regolamento 
                          categorie intersociali pubblicato dalla F.I.S.G per la 

stagione in 
                          corso, approvato con delibera del presidente n° 283 del 

20 ottobre 2017. 
                          Per la cat. Preagonistica si segue il regolamento elementi 

tecnici 
                          categoria“PRENOVICE” ( durata massima musica 2’40’’). 
 
MUSICHE  I CD dovranno essere consegnati 30 min. prima dell’inizio 

della rispettiva prova ed andranno contrassegnati col 
nome e cognome dell’atleta e la categoria. 
Ogni cd deve contenere un’unica traccia, musiche cantate 
permesse. NO mp3.  

 
SORTEGGIO Il sorteggio si effettuerà MARTEDI’ 14 MARZO alle ore 

18:00 presso il palaghiaccio di Padova. 
 



GIURIA  Sarà composta da allenatori e istruttori, che seguiranno 
le direttive della tabella dei punteggi presente nel 
regolamento. 

 
PREMI  Coppa ai primi 3 classificati di ogni categoria, medaglia e 

souvenir di partecipazione a tutti i concorrenti. La 
categoria pulcini e propaganda, secondo normativa del 
CONI, non avranno classifica, ma verranno chiamati alla 
premiazione in ordine di discesa in pista e gli sarà 
consegnata una medaglia e un souvenir. 

 
RECLAMI   Come da Regolamento FISG. 
 
 
 
 
 
RESPONSABILITA’  La Società organizzatrice declina ogni 
Responsabilità per            eventuali 

Danni ad atleti, persone o cose, prima durante e dopo la 
gara stessa. 

Servizio medico c/o Ospedale di Padova (distante 3 km. 
Circa). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________
_______________ 
 
 



 
 
 
 
 
 
Programma gara provvisorio: 
Sabato 17 Marzo 
inizio gara ore 12.30 – termine gare ore 21.00 circa  
Cat. Pulcini rosso, verde, giallo (m/f) 
A Seguire Cat. Propaganda (m/f) 
A Seguire Cat. Esordienti A/B (m/f) 
A Seguire Cat. Principianti A/B (m/f) 
A seguire Cat. Cadetti (m/f) 
A seguire tutte le categorie open 
A seguire Cat. Novice A/B (m/f) 
A seguire Junior A/B/C (m/f) 
A seguire Senior (m/f) 
A seguire Gruppi Sincronizzato 

Il Presidente 
Barbiero Lino 
Padova , 20 Febbraio 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 
 
Società___________________________________________ 
 
Cognome    Nome   Categoria   Data di Nascita 
_______________ ________________ _________________ 

________________ 

_______________ ________________ _________________ 

________________ 

_______________ ________________ _________________ 

________________ 

_______________ ________________ _________________ 

________________ 

_______________ ________________ _________________ 

________________ 

_______________ ________________ _________________ 

________________ 

_______________ ________________ _________________ 

________________ 

_______________ ________________ _________________ 

________________ 

_______________ ________________ _________________ 

________________ 

_______________ ________________ _________________ 

________________ 



_______________ ________________ _________________ 

________________ 

_______________ ________________ _________________ 

________________ 

_______________ ________________ _________________ 

________________ 

_______________ ________________ _________________ 

________________ 

_______________ ________________ _________________ 

________________ 

_______________ ________________ _________________ 

________________ 

Data_______________     
 Firma___________________ 
 


