
ORGANIZZANO IL

X°  TROFEO DELL’ADRIATICO
 “CITTA' DI JESI”

GARE SINGOLO – GARE PROMOZIONALI – LIVELLI DI DIFFICOLTA' – GRUPPI 

9 LUGLIO  2017

L’Ente di Promozione Nazionale ACSI  Settore  Pattinaggio Artistico e  le Società ASD ROLLER CLUB
MONTECHIARO  e  ASD SKATING CLUB JESI,  Organizzano il  X° Trofeo dell' Adriatico  “CITTA' DI
JESI” di  Singolo  -  Gare  Promozionali  -  Livelli di Difficoltà.

La   manifestazione   avrà   luogo   presso    PATTINODROMO COMUNALE   

Via Del Burrone, Jesi (AN)   

(Pavimento cemento/quarzo 25 x 50)

Direttore dell’Organizzazione:  Sig.ra Radi Valentina

Cell. 342/1696385

Email  vale.radi@libero.it   /  info@rollerclubmontechiaro.it

Il trofeo è rivolto agli Atleti, che si sono avvicinati al pattinaggio artistico a rotelle da poco tempo.
E’ riservato pertanto a tutti quegli  Atleti che  NON abbiano effettuato nell’anno in corso gare
FIHP e UISP di categoria ad eccezione dei gruppi spettacolo.            
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A.s.d. 
Roller  Club
Montechiaro

mailto:vale.radi@libero.it


Le Iscrizioni:  ai  fini  organizzativi  dovranno pervenire all’organizzazione  via Email  entro e
Non  oltre Lunedì 19 giugno 2017  al seguente indirizzo:

RADI VALENTINA:    Email  vale.radi@libero.it o  info@rollerclubmontechiaro.it

              La Conferma dell'iscrizione ed eventuali depennamenti dovranno pervenire entro e non
oltre Mercoledì  28 giugno 2017.

I depennamenti tardivi determineranno il pagamento comunque della quota di iscrizione
da parte della Società.

QUOTA ISCRIZIONE: La quota Iscrizione alla gara per ogni singolo Atleta è di € 8,00 (otto)
per ogni gruppo è di  € 10,00 (dieci) e dovrà essere versata entro e non oltre Mercoledì 28
Giugno 2017  tramite BONIFICO BANCARIO  IBAN   IT 89 U 08826 13301 000050106702
intestato a   “ ROLLER CLUB MONTECHIARO”-   e inviare copia dell'avvenuto pagamento.

 

 N.B.  Dal programma di massima inviato, in base alle iscrizioni definitive potrebbe avere 
Modifiche che verranno subito comunicate via Email alle Società partecipanti

PUNTO RISTORO

c/o “pattinodromo comunale”: possibilità di degustare piatti caldi e
freddi presso la struttura  Sportiva (Colazione, Pranzo e Cena)*vedi

allegato
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PROGRAMMA TECNICO

Specialità  Singolo M/F :

             Categorie Attività Promozionali ACSI:   Primi Passi 4 anni  (con classifica propria)  (2012)

                                                                                    Primi Passi 5 anni  (con classifica Propria)  (2011)

            Primi Passi 6 anni  (con classifica Propria)  (2010)

            Pulcini A 7 anni   (2009)

Pulcini B 8 e 9 anni (2008-2007)

Principianti A  10,11, anni (2006-2005)

Principianti B  12,13, anni (2004-2003)

Ragazzi   14 anni in poi (2002 e Prec.)

                Categorie Livelli di Difficoltà:                 PRIMAVERA ACSI

Gruppo “1” (2009-2008)

Gruppo “2” (2007-2006)

Gruppo “3” (2005-2004)

       Gruppo “4” (2003 e Prec.)

 FANTASTIC

Gruppo “1” (2009-2008)

Gruppo “2” (2007-2006)

Gruppo “3” (2005-2004)

       Gruppo “4” (2003 e Prec.)           

                                                                                          JUNIORES ACSI

        Gruppo “1” (2009-2008)

Gruppo “2” (2007-2006)

Gruppo “3” (2005-2004)

Gruppo “4” (2003 e Prec.)
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AZZURRINI

Gruppo “1” (2008-2007)

Gruppo “2” (2006-2005)

Gruppo “3” (2004-2003)

Gruppo “4” (2003 e Prec.)

                                                                              ACSI GIOVANI

Gruppo “1” (2007-2006)

Gruppo “2” (2005-2004)

Gruppo “3” (2003-2002)

Gruppo “4” (2001 e Prec.)

SPECIAL

Gruppo “1” (2007-2006)

Gruppo “2” (2005-2004)

Gruppo “3” (2003-2002)

Gruppo “4” (2001 e Prec.)

TALENT

Gruppo “1” (2006-2005)

Gruppo “2” (2004-2003)

Gruppo “3” (2002-2001)

                                    Gruppo “4”     (2000 e Prec.)

SPECIALITA' GRUPPI:

Categorie ammesse:

- quartetti
- piccoli gruppi (da 6 a 12 atleti)
- grandi gruppi (da 16 a 30 atleti)

*Nelle categorie sopra indicate può essere iscritta anche una riserva.

N.B. - Si precisa che verranno accettati solo CD mono traccia
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Servizio Sanitario: A cura dell’organizzazione

Iscrizioni: Dovranno pervenire all’organizzazione entro Lunedì 19  

giugno   2017  (vedi modello allegato)

Programma:                                    Dal programma di massima inviato, in base alle iscrizioni 

                                                            definitive potrebbe avere Modifiche che verranno subito   

                                                           comunicate via Email alle Società partecipanti

Giurie: Ufficiali di gara F.I.H.P.

Il  sorteggio  dell’entrata  in  pista  verrà effettuato Lunedì  03  Luglio  2017.

Tutti gli atleti partecipanti verranno premiati.

Il programma definitivo con giorni e orari precisi verrà comunicato dopo della avvenuta iscrizione degli atleti

Le società organizzatrici non sono responsabili  per danni a persone e a cose che possano verificarsi durante lo
svolgimento della  manifestazione

Per ulteriori informazioni controllare  il sito  www.acsipattinaggio.it  alla voce  Norme
Tecniche 2017  

Il Comitato Organizzativo
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http://www.acsipattinaggio.it/

	c/o “pattinodromo comunale”: possibilità di degustare piatti caldi e freddi presso la struttura Sportiva (Colazione, Pranzo e Cena)*vedi allegato

