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Lo Skating Club Gioni di Trieste ha il piacere di invitarVi 

 Al 

18° Trofeo Internazionale Gioni “IV° Memorial Claudio Tirreni”  

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

Liberi maschili  e femminili e Solo Dance.                                                                               

Trieste, 22 – 23 – 24 Maggio 2015  

 

Le gare di Libero maschile e femminile e Solo Dance daranno origine ad una CLASSIFICA, 

stilata in base alla sommatoria dei punteggi delle relative Categorie previste: “Giovanili, 

Effettive e Divisione Nazionale”, “Solo Dance - Divisione Nazionale ed Internazionale” e 

“Promozionali A.C.S.I.” con limitazione di difficoltà, per atleti che non partecipano ad Attività 

Federale di Libero. Le competizioni avranno luogo nei giorni  22 - 23 – 24 MAGGIO 2015 presso 

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

in parquet mis 20 x  40. Ad ogni sessione completa di gara seguiranno le Premiazioni - Il Presidente 

dello “Skating Club Gioni” e direttore dell’organizzazione 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:   
 

30 APRILE 2015 

 
(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, oppure all’ 

indirizzo:  Skating Club Gioni Via Dell’Eremo,74 – 34139 Trieste, redatte su carta intestata della 

Società di appartenenza oppure mediante i moduli predisposti, 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”) 

sottoscritte dal Presidente della Società.  E’ necessario indicare un indirizzo e-mail (e/o numero 

di Fax) per invio delle comunicazioni. In allegato il Regolamento con il programma indicativo e 

provvisorio che potrà essere anche sostanzialmente diverso in funzione delle adesioni. 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  
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18° Trofeo Internazionale Gioni “IV° Memorial Claudio Tirreni” 
Trieste, 22 – 23 – 24 Maggio 2015   

 
REGOLAMENTO 

 

ISCRIZIONI:  Per ogni specialità saranno ammesse le  Società che presenteranno per prime le 

iscrizioni (farà fede la data di spedizione / invio). Qualora una Società iscritta declinasse l’invito per 

motivi validi, potrà essere sostituita da altra Società . 

Il termine ultimo per le iscrizioni è il  30 APRILE  2015. – e mail : skating.gioni@virgilio.it    – 

Fax +39 040 948333 – cell.: +39 3288433771 Sig. Paolo. (Le iscrizioni che perverranno dopo tale 

termine saranno valutate a discrezione della società). 

PISTA: Pista coperta pavimentata in parquet mis 20 x  40 presso il PALAGIONI di TRIESTE sito 

in VIA UMBERTO FELLUGA n° 56 (zona SAN LUIGI).  

QUOTA DI ISCRIZIONE:  La quota di iscrizione potrà essere pagata in loco. Per ogni singolo 

atleta è di € 12,00.  Per gli atleti tesserati ACSI la quota di iscrizione è di € 9,00 (indicare il n° di 

tessera in corso di validità). Atleti iscritti sia per “Libero” che “Solo Dance”: € 20,00 (€ 15,00 per 

tesserati ACSI). 

 

CATEGORIE AMMESSE: Le competizioni comprendono, per le specialità Libero e Solo 

Dance tutte le categorie FIHP-CEPA “Giovanili ed Effettive” e FIHP “Regionali e Divisioni 

Nazionali (Promotional)”. Le competizioni Promozionali ACSI con limitazione di difficoltà, 

sono riservate ad atleti che non hanno partecipano ai Campionati Federali di Libero nel 2015 

e 2014 e comprendono gare per categorie promozionali con difficoltà obbligate e gare a livelli 

di difficoltà. Maschi e Femmine gareggiano in categorie separate. 

 

PROGRAMMA MUSICALE: Ogni atleta dovrà consegnare il CD del proprio programma al 

Responsabile dell'impianto sonoro. La custodia deve recare il nome e cognome dell'atleta, la società 

e la categoria di appartenenza. Ogni CD deve contenere solo il brano di un atleta e la registrazione 

deve garantire un buon ascolto. Si raccomanda a tutti gli atleti di tenere a disposizione il CD di 

riserva in caso di guasto dell'originale.  

 

ATLETI PARTECIPANTI : Ogni Società può partecipare all’ assegnazione del Trofeo con un 

numero massimo di 8 atleti. Fermo restando il numero di 8 atleti (che formeranno la squadra della 

Società partecipante), su richiesta ed in base alla disponibilità organizzativa, saranno accolte 

ulteriori iscrizioni, ma in tal caso, la Società partecipante dovrà indicare chiaramente gli 8 

componenti della squadra nella fase dell’ iscrizione. In caso di defezione di alcuni atleti sono 

ammesse sostituzioni. La Società organizzatrice, in quanto non concorrente all’ assegnazione del 

Trofeo, può iscrivere un numero illimitato di atleti.  .  

 

GIURIA : Il Presidente di Giuria nominato dal C.T.A. – Ufficiali di gara FIHP, o anche provenienti 

da altra Federazione Straniera su chiamata nominativa.  

SISTEMA DI PUNTEGGIO : Verrà adottato il sistema di punteggio attualmente in vigore a 

livello Nazionale ed Internazionale e classifiche stilate con il sistema WHITE.- 
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              18° Trofeo Internazionale Gioni “IV° Memorial Claudio Tirreni”  
Trieste, 22 – 23 – 24 Maggio 2015 

 

 

CATEGORIE SOLO  DANCE  NAZIONALE  ED  INTERNAZIONALE 

 
 

SOLO DANCE NAZIONALE 

Categorie: 

  Esordienti  -  Allievi -  Div. Naz. “A” - Div. Naz. “B” - Div. Naz. “C” 

  Div, Naz. “D” 

 
N.B.: Vale il Regolamento FIHP 2015 

 

SOLO DANCE INTERNAZIONALE 

Categorie: 

.  Esordienti – Allievi – Cadetti – Jeunesse – Juniores - Seniores  
   

 
 N.B.: La gara per le Categorie Nazionali ed Internazionali si svolgerà secondo  il 

Regolamento F.I.H.P. – CEPA 2015.- 
 

 

 

 

 CATEGORIE “LIBERO” GIOVANILI ED EFFETTIVE 
 

CATEGORIE PARTECIPANTI E REGOLAMENTO: 

 
Cat. ESORDIENTI  REGIONALI   (2004-2005) :   ( 2.30 min + / - 10 “ ) 

Potranno inserire nel programma salti di una rotazione, anche in combinazione tra loro per un massimo di due 

combinazioni da 2 a 5 salti. Potranno inserire solo trottole verticali, anche in combinazione tra loro per un massimo di due combinazioni. 

Dovranno inserire una serie di passi in linea retta sulla diagonale della pista di ¾ della lunghezza della stessa. Dovranno inserire una serie 
di angeli su qualsiasi filo e direzione anche con cambio di piede della lunghezza di ¾ della pista.  

 

 

Cat. ALLIEVI  REGIONALI          (2002-2003) :            ( 3 min + / - 10 “ ) 
Potranno inserire salti di una rotazione, axel esterno, anche in combinazione tra loro per un massimo di due 
combinazioni da 2 a 5 salti. Potranno inserire trottole verticali, abbassate anche in combinazione tra loro per un massimo di 2 

combinazioni. Dovranno inserire una serie di passi tra: 

- in linea retta sulla diagonale della pista (¾ della lunghezza della stessa), 
- o a serpentina (minimo due lobi di ¾ della larghezza della pista) oppure  

- o a cerchio (minimo¾ della larghezza della pista). 

Dovranno inserire una serie di angeli su qualsiasi filo e direzione anche con cambio di piede della lunghezza di ¾ della pista. 
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18° Trofeo Internazionale Gioni “IV° Memorial Claudio Tirreni” 
Trieste, 22 – 23 – 24 Maggio 2015 

 
segue / Cat. “Libero” Giov. ed Effett..: 

 

 

Cat. GIOVANISSIMI  “A”    (2007) :   ( 2 - 2,30 min.) 
Potranno essere eseguiti salti non superiori ad un (1) giro di rotazione. 

Potranno essere inserite un massimo due (2) combinazioni di salti di 2 o 3 salti. 

Potranno essere inserite solo trottole verticali singole. 

Dovranno inserire una (1) serie di passi in diagonale (linea retta) con inizio da un angolo della pista e termine all’angolo opposto, di 
almeno 3/4 della diagonale. 

Dovranno inserire una (1) serie di angeli su qualsiasi filo e direzione anche con cambio di piede sui ¾ della lunghezza della pista.  

 

Cat. GIOVANISSIMI  “B”    (2006) :   ( 2 - 2,30 min.) 
 Potranno essere eseguiti salti non superiori ad un (1) giro di rotazione. 

Potranno essere inserite massimo tre (3) combinazioni di salti da 2 a 5 salti. 

Potranno essere inserite al massimo trottole verticali, abbassate anche in combinazione tra loro. 

Dovranno inserire una (1) serie di passi in diagonale (linea retta) con inizio da un angolo della pista e termine all’angolo opposto, di 
almeno 3/4 della diagonale. 

Dovranno inserire una (1) serie di angeli su qualsiasi filo e direzione anche con cambio di piede sui ¾ della lunghezza della pista. 

 

Cat. ESORDIENTI     “A”            (2005) :  ( 2,30 min + / - 10 “ ) 
Potranno eseguire salti non superiori a 1 giro e ½ di rotazione ad eccezione del doppio salchow. Potranno inserire un massimo di 3 
combinazioni di salti da 2 a 5. Potranno inserire solo trottole verticali, abbassate e ad angelo esterna indietro, anche in combinazione tra 

loro. Dovranno inserire nel programma una serie di passi in diagonale (linea retta) con inizio da 

un angolo della pista e termine all’angolo opposto, di almeno ¾ della diagonale. I salti axel e doppio salchow possono essere inseriti al 
massimo per tre (3) volte comprese le combinazioni. 

 

Cat. ESORDIENTI     “B”            (2004) :  ( 2,30 min + / - 10 “ ) 
Potranno eseguire salti non superiori a 1 giro e ½ di rotazione, ad eccezione del doppio 

toeloop e doppio salchow. Massimo 3 combinazioni di salti da 2 a 5 salti. 

Trottole verticali, abbassate, angelo est. av., angelo est. ind., angelo int. av. , angelo int. 

ind. anche in combinazione tra loro. Dovranno inserire nel programma una serie di passi in cerchio in qualsiasi direzione, 
avente un diametro pari ad almeno ¾ della larghezza della pista. 

I salti axel, doppio salchow e doppio toeloop possono essere inseriti al massimo per tre (3) 

volte comprese le combinazioni. 

 

Cat. ALLIEVI   “A”   -   (2003) : Long Program  ( 3,00 min + / - 10 “ ) 
Potranno eseguire salti non superiori a due rotazioni (escluso il doppio rittberger e doppio loop). 

Massimo tre combinazioni di salti da 2 a 5 salti. 
Trottole verticali, abbassate, ad angelo di base su qualsiasi filo, anche in combinazione tra loro. 

Dovranno inserire nel programma una serie di passi in diagonale (linea retta) con inizio da 

un angolo della pista e termine all’angolo opposto, di almeno 3/4 della diagonale. 
Potranno inserire un massimo di tre (3) salti dello stesso tipo superiori a una rotazione. 

Se si eseguono più di tre (3) salti dello stesso tipo e rotazione la penalizzazione sarà di 0.3 

                                decimi nel punteggio A . 
 

 

Cat. ALLIEVI   “B”   -   (2002) : Long Program  ( 3,00 min + / - 10 “ ) 
Potranno eseguire salti non superiori a due (2) rotazioni. 
Massimo tre (3) combinazioni di salti da 2 a 5 salti. 

Trottole libere (no broken ankle); l’entrata e l’uscita è libera Dovranno inserire nel programma una serie  

di passi a serpentina, in diagonale o sul lato lungo della pista, per i ¾ della superficie pattinabile. 
Potranno inserire un massimo di tre (3) salti dello stesso tipo superiori a una rotazione. 

Se si eseguono più di tre (3) salti dello stesso tipo e rotazione la penalizzazione sarà di 0.3decimi nel punteggio A . 
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18° Trofeo Internazionale Gioni “IV° Memorial Claudio Tirreni” 
Trieste, 22 – 23 – 24 Maggio 2015 

 
 

segue / Cat. “Libero” Giov. ed Effett..: 

 
 

 

Cat. CADET   (Cadetti)     (2000 - 2001) :  Long Program  ( 3,30 min + / - 10 “ ) 

Cat. YOUTH   (Jeunesse)     (1998 – 1999) :  Long Program  ( 4,00 min + / - 10 “ ) 

Cat. JUNIORES       (1996 – 1997) :   Long Program  ( 4,00 min + / - 10 “ ) 

Cat. SENIORES       (1995 e prec.) :      Long Program  ( 4,00 min + / - 10 “ ) 

 

Cat. PROMOTIONAL CADET (DIV. NAZIONALE A) (2001-2001):     (3,00 min +/- 10 “) 

Cat. PROMOTIONAL YOUTH (DIV. NAZIONALE B) (1998-1999):     (3,00 min +/- 10 “) 

Cat. PROMOTIONAL JUNIOR (DIV. NAZIONALE C) (1996 – 1997):    (3,30 min +/- 10 “) 

Cat. PROMOTIONAL SENIOR (DIV. NAZIONALE D) (1995 e prec.):    (4,00 min +/- 10 “) 

 

LA GARA PER LE CATEGORIE “Libero” Giovanili e Divisione Nazionale e per quanto non 

contemplato, SI SVOLGERA’ SECONDO LE NORME FIHP 2015.  

LA GARA PER LE CATEGORIE CADET, YOUTH, JUNIORES e SENIORES SI SVOGERA’ 

CON LA SOLA ESECUZIONE DEL PROGRAMMA “LUNGO” (Long Program F.I.H.P. - CEPA) 

 

 

CATEGORIE “Libero” A.C.S.I 
GARE Promozionali 

 
 

Riservata ad atleti che non partecipano a Campionati Federali di Libero 

 

 

CATEGORIE PARTECIPANTI E REGOLAMENTO: 

 
Primi Passi Classic 2010 (4 anni)  -  Primi Passi Classic 2009 (5 anni) 

Primi Passi Excellent 2008 (6 anni)  

Pulcini A Master (2007)  

Pulcini A Professional (2007)  

Pulcini B Master (2006 – 2005)  

Pulcini B Professional (2006 – 2005)  

Principianti A Master (2004 – 2003) 

Principianti A Professional (2004 – 2003)  

Principianti B Master (2002 – 2001)  

Principianti B Professional.(2002 – 2001)  
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18° Trofeo Internazionale Gioni “IV° Memorial Claudio Tirreni” 
Trieste, 22 – 23 – 24 Maggio 2015 

 
segue / Cat. . “Libero” Prom.: 

 
TABELLA ESERCIZI OBBLIGATI 

Qui di seguito riportiamo le categorie previste con le relative difficoltà obbligate e il Max punteggio da attribuire 

Singolo 

- PRIMI PASSI - 4 anni (2010), 5 anni (2009), 6anni  (2008) – con classifiche separate-  

- GRUPPO CLASSIC  

 

- Piegamento su due gambe        0.8 

- Bilanciato con una gamba flessa avanti       0.9 

- Salto a piedi pari in alto e da 1/2 giro (max 2 sequenze con max 5 salti)   1.7 

- Slalom su uno o due piedi        1.2 

- Pattinaggio avanti         0.8 

- Musicalità          0.6 

                  Tot.  6.0 

- GRUPPO EXCELLENT 
 

-Trottola su due piedi         0.9 

-Piegamento su una gamba con l'altra distesa avanti(carrello)     0.7 

-Serie di tre salti da mezzo giro di cui l'ultimo con arrivo in bilanciato indietro esterno destro 1.2 

-Salto del tre (max 2 sequenze con max tre salti)      1.8 

-Pattinaggio avanti e indietro        0.8 

-Musicalità          0.6 

         Tot.  6.0 

 

PULCINI A   7 anni (2007)  e  PULCINI B   8 e 9 anni (2006-2005) – (con classifiche separate) 

 
- GRUPPO MASTER 
 

-Trottola interna indietro          1,0 

-Bilanciato in angelo         0.9 

-Salto semplice, Toeloop e Salcow; singoli e in catena              

 (max 3 salti: es.: Salcow – Toeloop – Toeloop) (max tre catene)   2,0 

-Tre avanti esterno         0.7 

- Serie di passi (a scelta se diagonale, cerchio, serpentina)     0.8 

-Musicalità          0.6 

         Tot.  6.0 

- GRUPPO PROFESSIONAL 

 

-Trottole verticali interna indietro        0,9 

-  Salto da un giro a scelta; singoli e in catena (max 3 salti) – (Max tre catene)   2,5 

- Bilanciato in angelo         0.7 

- Serie di passi (a scelta se diagonale, cerchio, serpentina)     0.8 

- Papera o Luna (divaricata frontale)       0.6 

- Musicalità          0.5 

         tot.  6.0 
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18° Trofeo Internazionale Gioni “IV° Memorial Claudio Tirreni” 
Trieste, 22 – 23 – 24 Maggio 2015 

 

 

segue / Cat. . “Libero” Prom.: 

 
 

- PRINCIPIANTI A  10, 11 anni (2004-2003) e  PRINCIPIANTI B  12 e 13 anni  (2002-2001) 

 

- GRUPPO MASTER 
 

-Trottola interna indietro          1,0 

-Bilanciato in angelo         0.9 

-Salto semplice, Toeloop e Salcow; singoli e in catena              

 (max 3 salti: es.: Salcow – Toeloop – Toeloop) (max tre catene)   2,0 

-Tre avanti esterno         0.7 

- Serie di passi (a scelta se diagonale, cerchio, serpentina)     0.8 

-Musicalità          0.6 

         Tot.  6.0 

- GRUPPO PROFESSIONAL 

 

-Trottole verticali interna indietro        0,9 

-  Salto da un giro a scelta; singoli e in catena (max 3 salti) – (Max tre catene)   2,5 

- Bilanciato in angelo         0.7 

- Serie di passi (a scelta se diagonale, cerchio, serpentina)     0.8 

- Papera o Luna (divaricata frontale)       0.6 

- Musicalità          0.5 

         tot.  6.0 

 

 

 
 

Si avrà quindi:     Primi Passi Classic 2010, Primi Passi Classic 2009, Primi Passi Classic 2008, 

Primi Passi Excellent 2010, Primi Passi Excellent 2009, Primi Passi Excellent 2008, Pulcini A 

Master, Pulcini A Professional, Pulcini B Master, Pulcini B Professional, Principianti A Master, 

Principianti A Professional, Principianti B Master, Principianti B Professional.- 
 

Il punteggio assegnato all'Atleta partirà da 1.0 (e non da 0.0). 
 

 

La durata del disco di gara deve essere compresa tra 1 e 2 minuti (con tolleranza 10 sec.+/-).              

I brani musicali possono essere anche cantati. 
 

Maschi e Femmine gareggiano in categorie separate. 
 

 

SVOLGIMENTO DELLA GARA : 

 

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO, PER LE CATEGORIE PROMO ACSI  

VALGONO LE NORME TECNICHE ACSI 2015  
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18° Trofeo Internazionale Gioni “IV° Memorial Claudio Tirreni” 
Trieste, 22 – 23 – 24 Maggio 2015  

 

segue / Cat. . “Libero” Prom.: 

 

CATEGORIE “Libero” A.C.S.I 
GARE A LIVELLI DI DIFFICOLTA’ 

 

Riservata ad atleti che non partecipano a Campionati Federali di Libero 

 
- CATEGORIA PRIMAVERA ACSI (durata disco: min. 2,00-3,00 – toll. +/- 10 sec.) 

Appartengono a tale categoria gli atleti che al primo di Gennaio abbiano compiuto: 

7; 8 anni    GRUPPO “1”  ( 2007 - 2006 ) 

9; 10; 11 anni   GRUPPO “2”  ( 2005 - 2004 – 2003 ) 

12; 13; 14 anni   GRUPPO “3”  ( 2002 - 2001 – 2000 ) 

15; 16; 17 anni e succ.  GRUPPO “4”  ( 1999 e prec. ) 

  

  DIFFICOLTA’ ESEGUIBILI 

 - Salto Semplice, Toeloop, Salcow. 

 - Catene di salti tra i suddetti composte al massimo da 3 elementi 

 - Trottola verticale interna indietro 

 - Serie di Passi a scelta (diagonale, cerchio, serpentina) 

 - Serie di angeli sul lato lungo della pista con almeno un cambio di posiz. di filo 

   

-  CATEGORIA AZZURRINI ACSI (durata disco: min. 2,00-3,00 – toll. +/- 10 sec.) 

 

  Appartengono a tale categoria gli atleti che al primo di Gennaio abbiano compiuto: 

  8; 9; 10 anni   GRUPPO “1”  ( 2006 - 2005 – 2004 ) 

  11; 12; 13 anni   GRUPPO “2”  ( 2003 - 2002 – 2001 ) 

  14; 15; 16 anni   GRUPPO “3”  ( 2000 - 1999 – 1998 ) 

  17; 18 anni e succ.  GRUPPO “4”  ( 1997 e prec. ) 

 

  DIFFICOLTA’ ESEGUIBILI 

 - Salto Semplice 

 - Salti da un giro 

  - Catene di salti tra i suddetti composte al massimo da 5 elementi 

- Trottole verticali (di qualsiasi tipo anche in combinazione tra loro); non è ammessa la trottola 

saltata 

- Trottola abbassata interna indietro eseguita singolarmente. La verticalizzazione non ha limiti 

di giri 

-  Serie di Passi a scelta (diagonale, cerchio, serpentina) 

 

 
PER LE CATEGORIE A LIVELLI ACSI   I BRANI MUSICALI POTRANNO ESSERE CANTATI 

 

SVOLGIMENTO DELLA GARA : 

 

PER QUANTO NON CONTEMPLATO NEL PRESENTE REGOLAMENTO, PER LE CAT. a LIVELLI ACSI   

VALGONO LE NORME TECNICHE ACSI 2015  
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18° Trofeo Internazionale Gioni “IV° Memorial Claudio Tirreni” 
Trieste, 22 – 23 – 24 Maggio 2015  

 

 

 

PUNTI PER SOCIETA’ :  

I punti validi per l’ assegnazione del Trofeo saranno attribuiti come segue: 

Graduatoria Classifica Società: per le Cat. Esordienti Regionali, Allievi Regionali, Divisione 

Nazionale e Solo Dance Nazionale saranno attribuiti: 8 punti al 1° classificato., 7 al 2° classificato, 

6 al 3° classificato 5 al 4° classificato, 4 al 5°classificato, 3 al 6° classificato, 2 al 7°, 1 dal 8° in poi. 

In caso di atleta solo in gara: 4 punti. Per le altre categorie di Libero e Solo Dance 

Internazionale: 10 punti al 1° classificato, 9 al 2° classificato, 8 al 3° classificato , 7 al 4° 

classificato , 6 al 5° classificato,  5 al 6° classificato, 4 al 7° classificato, 3 al 8° classificato, 2 al 9° 

classificato, 1 dal 10° in poi..  

Nel caso un atleta gareggi da solo /a verranno applicati 5 punti. Per le Categorie Promozionali 

ACSI: 6 punti al 1° classificato., 5 al 2° classificato, 4 al 3° classificato 3 al 4° classificato, 2 al 

5°classificato, 1 dal 6° classificato e 0,5 punti dal 7° classificato in poi. In caso di atleta solo in 

gara: 3 punti. 

 

CLASSIFICA PER SOCIETA’: La classifica sarà redatta in base alla sommatoria dei punteggi 

ottenuti dai componenti della squadra .  

Qualora due Società al termine risultassero in parità di punteggio si aggiudicherà il Trofeo la 

Società che ha ottenuto più primi posti.  

La Società organizzatrice non parteciperà all’ assegnazione del Trofeo. 

 

SORTEGGI ORDINE DI ENTRATA IN PISTA e Danze:  Per motivi organizzativi saranno 

effettuati entro la prima settimana di maggio presso l’ ufficio della Sede sportiva alla presenza di un 

Responsabile locale FIHP. 

ASSISTENZA MEDICA: Durante tutto lo svolgimento delle gare la Società organizzatrice 

garantirà la presenza del servizio medico. 

 

VARIE: Il Programma-orario della Manifestazione sarà stilato e comunicato ad iscrizioni ultimate. 

La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero 

verificare prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

Per quanto Non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme   

FIHP (CEPA) 2015. 

 

NOTA  GENERALE:  A garanzia di un corretto svolgimento della gara, 

eventuali  problematiche  o anomalie  impreviste  saranno risolte  all’ inizio delle 

competizioni  della  giornata in corso con decisione  insindacabile  del Presidente 

di Giuria. 

 
 



  Rev.20 mar. 
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18° Trofeo Internazionale Gioni “IV° Memorial Claudio Tirreni” 

Trieste, 22 – 23 – 24 Maggio 2015 

 
 

 

PROGRAMMA indicativo provvisorio 

 

 

 

 

 

VENERDI’  22   Maggio  2015 

 
GARE SOLO DANCE DIVISIONE NAZIONALE  

    

 
   GARE CATEGORIE ACSI PROMOZIONALI E A LIVELLI  

 

SABATO     23    Maggio 2015 

       
GARE LIBERO CATEGORIE FIHP GIOVANILI, REGIONALI, e DIVISIONE 

NAZIONALE (Giovanissimi - .Esordienti - Esordienti Regionali - Allievi Regionali – 

Div. Naz. A-B-C-D) 

 

  
GARE SOLO DANCE DIVISIONE INTERNAZIONALE - DANZE OBBLIGATORIE.

    

 

DOMENICA 24  Maggio 2015 

 
     GARE SOLO DANCE DIVISIONE INTERNAZIONALE - DANZE LIBERE 

 

 
   GARE CATEGORIE SINGOLO FIHP (Allievi-Cadetti–Jeunesse–Juniores-Senieres) 

 

  

A termine di ogni sessione completa di gara seguirà  la Cerimonia delle Premiazioni  

 

 

IL PROGRAMMA E  ORARIO   DEFINITIVO  POTRA’  ESSERE  ANCHE 

SOSTANZIALMENTE  DIVERSO  E  SARA’  STILATO  AD  ISCRIZIONI  

ULTIMATE 
 


