
   

 
 

 

 

 

L’ASD Skating Club Gioni di Trieste ha il piacere di invitarVi 

   Al 

17° Trofeo Internazionale Gioni “III° Memorial Claudio Tirreni”  

F. I. H. P –  A. C. S. I. 
PATTINAGGIO ARTISTICO 

Liberi maschili  e femminili e Solo Dance.                                                                               

Trieste, 26 – 27 – 28 Settembre 2014  

 

 

Le gare di Libero maschile e femminile, Solo Dance e Promozionali ACSI daranno origine, 

per ogni specialità, ad una CLASSIFICA di Società, stilata in base alla sommatoria dei 

punteggi conseguiti. 

Le competizioni avranno luogo nei giorni  26 - 27 – 28 SETTEMBRE 2014 presso il 

PALAGIONI di Trieste sito in Via Felluga 56 (tel  + 39 040 948333) su  pista coperta pavimentata 

in parquet mis 20 x  40.-  

Il Presidente dello “Skating Club Gioni” è la Sig.ra Luisa Gioni Tirreni - tel.: +39 040 943337.       

Assistente per l’organizzazione è il Sig. Paolo Degrassi – cell.: +39 3288433771.- 

E-mail skating.gioni@virgilio.it ,  Fax: +39 040 948333. 

LE ISCRIZIONI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO:   
 

13 Settembre 2014 

 
(Le iscrizioni che perverranno dopo tale termine saranno valutate a discrezione della società) 

All’indirizzo di posta elettronica skating.gioni@virgilio.it o via Fax +39 040 948333 o a  mezzo 

posta ordinaria inviata al Presidente della società Skating Club Gioni, la Sig.ra Luisa Gioni Tirreni, 

Via Dell’Eremo, 74 – 34139 Trieste inviando il modulo predisposto compilato in ogni sua parte 

oppure redatte su carta intestata della Società di appartenenza, complete di cognome e nome 

dell’atleta, data di nascita, categoria di appartenenza ( M / F ), e l’ attestazione di idoneità all’ 

attività agonistica (es.:“il Presidente dichiara di essere in possesso dei certif. medici di idoneità”).    

E’ necessario indicare un indirizzo e-mail (e/o numero di Fax) per invio delle comunicazioni. 

 

In allegato il Regolamento con il programma indicativo (che sarà pubblicato anche su 

www.fihp.org, www.fihpfvg.org e www.acsipattinaggio.it ) . Sarà nostra cura inviare alle Società 

partecipanti il programma-orario definitivo ad iscrizioni ultimate. 

In attesa di un gradito riscontro, Vi inviamo i saluti più cordiali. 

 

               Il Presidente S.C. GIONI  

                    Luisa Gioni Tirreni  

 

Il Resp. Naz.le Comm. Patt. Art.ACSI                             Il Presidente Nazionale ACSI 

               Vignoli Fausto                                                     Viti Dott. Antonino  
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