
ORGANIZZANO IL

10° -  TROFEO DELL’ADRIATICO 2017
TROFEO NAZIONALE ACSI Città di Pesaro (PU)

ATTIVITA' GIOVANILE UNDER 4/15 – SINGOLO – GARE DI CATEGORIA 

PRE-GIOVANISSIMI – GARE PROMOZIONALI – LIVELLI DI DIFFICOLTA'

30 GIUGNO – 1 – 2 – LUGLIO 2017

(gare mattino e pomeriggio)

-LA MANIFESTAZIONE AVRA' LUOGO PRESSO  :PALESTRA “PalaDionigi”  Montecchio 

                                                                                   Via Giuseppe Mazzini, 20 – Vallefoglia (PU) 

                                                                                   (pavimento parquet 20x40)     

-PROMOTORI:  A.S.D. Roller Club Montechiaro (Pesaro), A.S.D. Skating Club Jesi (Jesi), Acsi

-PATROCINIO: La manifestazione è patrocinata dall’Acsi (Associazioni Centri Sportivi Italiani).

-RESPONSABILI ORGANIZZAZIONE: 

 Radi Valentina 342/1696385 – fax 0721909128 - e.mail: info@rollerclubmontechiaro.it 

-GIURIA: Designata dal C.T.A. della Regione Marche (a cura del Comitato Regionale FIHP ).

-SERVIZIO SANITARIO: a cura dell'organizzazione

-QUOTA DI ISCRIZIONE:  8€ ad Atleta 

-  ISCRIZIONI: a fini organizzativi dovranno pervenire via mail a info@rollerclubmontechiaro.it  – vale.radi@libero.it

                      entro e NON OLTRE LUNEDI 12/06/2017
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A.s.d. 
Roller  Club
Montechiaro

mailto:info@rollerclubmontechiaro.it
mailto:vale.radi@libero.it


-PROGRAMMA: dal programma di massima inviato, in base alle iscrizioni definitive, potrebbe subire variazioni che

                              verranno comunicate via mail alle società partecipanti.

-DEPENNAMENTI:  entro e NON OLTRE VENERDì 16/06/2017

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

La quota dovrà essere versata entro e non oltre il  Venerdì 16 giugno 2017 tramite BONIFICO
BANCARIO IBAN   IT 89 U 08826 13301 000050106702 intestato a Roller  Club Montechiaro e
inviare copia dell'avvenuto pagamento.

Norme Generali

1. La durata del disco di gara deve rispettare quanto previsto dal “Regolamento Tecnico acsi 2017”

2. Le musiche potranno essere anche cantate.

3. Nella Specialità Singolo Maschi e Femmine gareggeranno in categorie separate.

4. I punteggi delle competizioni saranno assegnati da 1.0 a 10.0 sia per il Gruppo Promozionale che per il
Gruppo Livelli  come meglio dettagliato nel  “Regolamento Tecnico acsi 2017” 

5. Le difficoltà eseguite non previste risulteranno non valutabili,   e    saranno penalizzate di  3 decimi per
difficoltà nel punteggio dello stile (la penalizzazione vale esclusivamente per salti e trottole, non figure)

6. È obbligatorio che l’atleta sia in regola con la certificazione medica è che la stessa sia a disposizione della
società di appartenenza.

7. Classifica Società: Ogni  società si  vedrà assegnati  i  punti  acquisiti  dai propri  Atleti  secondo la  “Tabella
Punteggi” sotto riportata.

Se i partecipanti sono meno di 6 i punti verranno dimezzati.

Classificato Categoria Livelli e Promoz.

1° p. 30 p. 10

2° p. 28 p.   8

3° p. 25 p.   6

4° p. 20 p.   5

5° p. 15 p.   4

6° p. 10 p.   3

Fino al 10° p.   6 p.   2

Ai restanti class. p.   3 p.   1

2



1- GRUPPO PROMOZIONALE
(Riservato ad Atleti  e Coppie che non abbiano effettuato nell’anno in corso gare FIHP e UISP-ACSI-AICS di 
categoria o di Formula e Livelli)

Regolamento Tecnico del Gruppo Promozionale
Possono partecipare alla gara atleti che siano regolarmente tesserati ACSI e a condizione che non partecipino a gare
agonistiche FIHP o di Categoria in altri Enti di Promozione (comprese le categorie Esordienti Regionali e Allievi
Regionali). 

 Le categorie di  appartenenza degli  Atleti,  definite in base all'età dell'atleta calcolata dal  1° gennaio,  sono così
suddivise:

- PRIMI PASSI             4 anni (con classifica propria); (2012)

5 anni (con classifica propria); (2011)

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 e 13 anni                (2004-2003)

- RAGAZZI            14 anni in poi.                    (2002 e prec.)

Ogni categoria viene ulteriormente divisa in 5 Gruppi che sono:

- CLASSIC

-DILETTANTI

-EXCELLENT

- MASTER

- COMPETITIVE

-PROFESSIONAL

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

TABELLA ESERCIZI OBBLIGATI

Qui di seguito riportiamo le difficoltà obbligate e il Max punteggio da attribuire.

GRUPPO CLASSIC
- Piegamento su due gambe 1.4
- Bilanciato con una gamba flessa avanti                              1.5
- Salto a piedi pari in alto e da 1/2 giro (Max 2 sequenze con max 5 salti) 2.8
- Slalom su uno o due piedi 2.0
- Pattinaggio avanti 1,3
- Musicalità               1.0

tot. 10.0
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GRUPPO DILETTANTI

- Slalom su uno o due piede                                                                                       1.3

- Anfora                                                                                                                            1.4

- Bilanciato in angelo                                                                                                     1,5

-Piegamento su una gamba con l'altra distesa avanti(carrello)                         1.5

- Salto a piedi pari in alto e da 1/2 giro (Max 2 sequenze con max 5 salti)          2,0

- Pattinaggio avanti            1.3

- Musicalità                                                                                                                1.0

                                                                                                                     Tot. 10.0

GRUPPO EXCELLENT
-Trottola su due piedi 1.5
-Piegamento su una gamba con l'altra distesa avanti(carrello)               1.1
-Serie di tre salti da mezzo giro di cui l'ultimo con arrivo 
in bilanciato indietro esterno destro                                                                        2.0
-Salto del tre (Max 2 sequenze con max tre salti)               3.0
-Pattinaggio avanti e indietro 1.4
-Musicalità                1.0

Tot. 10.0
GRUPPO MASTER
- Trottola interna indietro 1.6
- Bilanciato in angelo 1.5
- Salto Semplice, Toeloop e Salcow; singoli e 3.2
  in catena (max 3 salti: es. Salcow - Toeloop - Toeloop) (Max tre catene)
- Tre avanti esterno 1.2
- Serie di passi (a scelta se diagonale, cerchio, serpentina)                1,5
- Musicalità                1.0

tot. 10.0

GRUPPO COMPETITIVE
- Trottola interna indietro     1,6
- Bilanciato in angelo     1,5
- Salto da 1 giro fino al Lutz (max 3 salti – no Thoren – no Rit)                    3,2
  Anche in catena (max 3 salti: es. Lutz - Toeloop - Toeloop) (Max tre catene)
- Papera o Luna (per i maschi) e Angelo tenuto (Anfora per le Femmine)      1,2
- Serie di passi (a scelta se diagonale, cerchio, serpentina)      1,5
- Musicalità                    1,0

tot. 10.0

GRUPPO PROFESSIONAL
- Trottole verticali interna indietro      1,6
- Salto da 1 giro a scelta; singoli e in catena (max 3 salti) (Max tre catene)      3,6
- Bilanciato in angelo      1,6
- Serie di passi (a scelta se diagonale, cerchio, serpentina)      1,5
- Papera o Luna (divaricata frontale)      0,8 
- Musicalità                    0,9

tot. 10.0
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- CRITERI DI VALUTAZIONE (Singolo)
Regole generali: la valutazione è uguale a quella del programma breve delle gare di Federazione; ad ogni difficoltà
verrà attribuito un punteggio; al termine dell'esercizio si sommeranno i singoli punteggi degli esercizi che compon-
gono il disco di gara; questa somma rappresenterà la difficoltà, mentre lo stile terrà conto delle eventuali cadute
nonché di tutti quei parametri che regolano le normali gare agonistiche. Tutte le difficoltà saranno valutate in base a
tre componenti: velocità, precisione, posizione. L'esercizio dovrà evidenziare sicurezza; più sarà eseguito in velocità,
con una buona precisione e con una posizione corretta, più alto sarà la valutazione finale. La caduta dell'atleta porta
all'annullamento della difficoltà. In ogni altro caso è interesse (per ottenere una classifica più lunga) valutare sempre
le difficoltà anche se solo con 1 decimo. Inoltre alcune difficoltà (punti 1, 2, 4) non saranno maggiormente valutate
se anziché, ad es., mantenere per 3 secondi una posizione, si rimane nella stessa per 10 secondi; l'esercizio deve
portare il giudice ad essere sicuro che l'atleta è in grado di eseguire la difficoltà con sicurezza.
La sequenza degli esercizi e libera. E' possibile eseguire gli esercizi con delle figurazioni (ad es. si può eseguire il bi-
lanciato muovendo le braccia a tempo di musica; oppure figurare l'arrivo dei salti, ecc...).

1) Piegamento su due gambe:
l'atleta dovrà essere in accosciata totale; nel caso in cui non riuscisse ad assumere la posizione richiesta, l'esercizio
sarà valutato ugualmente anche se con un punteggio inferiore. Il tempo di permanenza nella posizione richiesta do -
vrà essere di almeno 3 secondi, che decorreranno dal momento in cui l'atleta è sceso completamente o ha stabilizza-
to il suo esercizio.

2) Bilanciato con una gamba flessa avanti:
il ginocchio della gamba flessa dovrà formare un angolo di 90°. Tanto più l'atleta si avvicinerà a tale posizione, tanto
più sarà valutato l'esercizio. Per il tempo di permanenza valgono i criteri del piegamento su due gambe. Il bilanciato
può essere esterno, interno, o piatto; la valutazione sarà la medesima.

3) Salto a piedi pari o da 1/2 giro:
in questo esercizio sarà valutata anche l'altezza del salto. E' ovvio che il salto da 1/2 giro avrà un valore maggiore del
salto a piedi pari. L'arrivo e la partenza devono essere effettuate senza l'aiuto del freno; in questo caso il salto sarà

penalizzato. E' importante anche la 
posizione (eretta il più possibile) dell'esercizio. Il salto da 1/2 giro dovrà essere intero nella sua rotazione; in caso
contrario sarà penalizzato. L'arrivo deve essere rigorosamente su due piedi (pena la nullità della difficoltà).

4) Slalom su uno o due piedi:
l'esercizio eseguito su un piede ha un valore maggiore. Per essere valutato è necessario eseguire almeno 3 curve.
Queste devono essere il più possibile strette ma in grado di essere riconosciute. Più veloci saranno effettuate, più
punteggio otterranno. La gamba libera deve essere piegata a 90°. Più ci si avvicina a questo parametro più sarà valu-
tato l’esercizio.

5) Pattinaggio avanti:
qui la velocità viene messa in secondo piano; essendo pattinaggio artistico, la pattinata deve risultare fluida e con
una posizione corretta. E' consigliato eseguire l'esercizio in modo da renderlo una vera e propria difficoltà a sé stante
(ad esempio descrivere un cerchio in pattinata).

6) Musicalità:
i movimenti, la struttura del disco, l'interpretazione, il concatenamento omogeneo delle varie difficoltà, arrivare a
tempo di musica, sono gli elementi su cui la giuria si regolerà per dare il punteggio.

7) Trottola a piedi pari:
deve avere una rotazione omogenea e non a scatti (altrimenti verrà valutata la parte eseguita prima del 1° scatto). Il
numero minimo di giri richiesti è 1 (meno rotazione avrà, meno sarà valutata). Più sarà veloce, fluida e con molte ro -
tazioni, più il punteggio sarà alto. Non è richiesta l'uscita in bilanciato indietro destro (sinistro per i mancini) ma la
sua esecuzione potrà incrementare il punteggio.
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8) Pattinaggio avanti e indietro:
Valgono le stesse regole del punto 5.

9) Piegamento su una gamba con l'altra stesa avanti (carrellino o seggiolino):
Valgono le stesse regole del punto 1. Inoltre la gamba libera dovrà essere stesa e il piede non dovrà toccare terra (al -
trimenti sarà penalizzato l'esercizio); il punteggio sarà maggiore se la discesa e la risalita saranno effettuate su un
solo piede.

10) Salti singoli:
La valutazione è quella delle gare FIHP. Unica differenza è che l'annullamento del salto avverrà solo in caso di caduta.

11) Trottola interna indietro:
La valutazione è quella delle gare FIHP. Unica differenza è che l'annullamento della trottola avverrà solo in caso di ca -
duta.

12) Bilanciato in Angelo:
l'atleta dovrà descrivere almeno un angolo di 90° con la gamba portante e quella libera; nel caso in cui non riuscisse
ad assumere la posizione richiesta, l'esercizio sarà valutato ugualmente anche se con un punteggio inferiore. Il tem -
po di permanenza nella posizione richiesta dovrà essere di almeno 3 secondi, che decorreranno dal momento in cui
l'atleta è sceso completamente o ha stabilizzato il suo esercizio. La gamba libera e quella portante devono essere
stese. Più l'atleta aumenterà l'angolo di apertura delle gambe, maggiormente l'esercizio verrà valutato. Il bilanciato
può essere esterno, interno, o piatto; la valutazione sarà la medesima.

13) Serie di Passi in Diagonale o in Cerchio:
La serie di passi sarà a libera espressione degli allenatori. Ovviamente più vi sarà la presenza di tre e contro tre, più
sarà valutata maggiormente. Deve comunque essere in armonia con il tema e il contesto del disco di gara.

14) Papera (o Luna):
può essere eseguita descrivendo una curva o facendola in rettilineo. Il tempo minimo di permanenza è di 3 secondi.
La velocità e la bellezza coreografica dell'esercizio condizionerà il punteggio.

15) Tre avanti esterno:
deve essere eseguito su un piede; l'atleta dovrà alzare la gamba prima della rotazione e dovrà mantenere la posizio-
ne di bilanciato indietro per 2 secondi a rotazione avvenuta. Il piede a terra comporta penalità, così come il freno ap -
poggiato o il tre saltato.

16) Bilanciato in Angelo Tenuto (Anfora):
deve essere eseguita su un piede (destro o sinistro); l’atleta deve prendere con la mano il carrello del pattino libero e
alzare la gamba dietro la schiena formando il più possibile un cerchio. Può essere eseguita all’avanti o all’indietro.
Più alta sarà la gamba, più ci sarà valutazione.
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2 – GRUPPO LIVELLI
(Riservato ad Atleti  che non abbiano effettuato nell’anno in corso gare FIHP e UISP AICS ACSI di categoria )

Regolamento Tecnico del Gruppo Livelli

-PUNTEGGIO: da 1 a 10

-CATEGORIE: il GRUPPO LIVELLI è suddiviso in 5 CATEGORIE, ognuna delle quali è composta da una serie di 
difficoltà. Le Categorie:  sono definite in base all'età dell'atleta calcolata dal 1° gennaio 2017, e sono:

CATEGORIA PRIMAVERA 

Appartengono a tale categoria gli atleti che al primo di Gennaio abbiano compiuto:
7; 8; anni GRUPPO "1" (2009 - 2008)
9; 10; anni GRUPPO "2" (2007 - 2006)
11, 12; anni               GRUPPO "3" (2005 - 2004)
13;  anni e Prec. GRUPPO "4" (2003 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 posizione e di filo)

CATEGORIA FANTASTIC

Appartengono a tale categoria gli atleti che al primo di Gennaio abbiano compiuto:
7; 8; anni GRUPPO "1" (2009 - 2008)
9; 10; anni GRUPPO "2" (2007 - 2006)
11; 12; anni                GRUPPO "3" (2005 - 2004)
13;  anni e Prec. GRUPPO "4" (2003 e prec.)

DIFFICOLTA' ESEGUIBILI:
- Salto Semplice, Toeloop, Salcow, Flip, Lutz. NO RIT – NO THOREN. (Obbligatorio un Lutz eseguito singolarmente)
- 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 posizione e di filo)

CATEGORIA JUNIORES
Appartengono a tale categoria gli atleti che al primo di Gennaio abbiano compiuto:
7; 8; anni GRUPPO "1" (2009 - 2008)
9; 10; anni GRUPPO "2" (2007 - 2006)
11, 12; anni               GRUPPO "3" (2005 - 2004)
13;  anni e Prec. GRUPPO "4" (2003 e prec.)

DIFFICOLTA' ESEGUIBILI:
- Salto Semplice
- Salti da 1 giro
- Catene di salti tra i suddetti composte al massimo da 3 elementi
- Trottole verticali (di qualsiasi tipo) purché eseguite singolarmente
- Serie di Passi a scelta (diagonale, cerchio, serpentina)
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CATEGORIA AZZURRINI

Appartengono a tale categoria gli atleti che al primo di Gennaio abbiano compiuto:
8; 9; anni GRUPPO "1" (2008 - 2007)
10, 11; anni               GRUPPO "2" (2006 - 2005)
12, 13;  anni               GRUPPO "3" (2004 - 2003)
14;  anni e Prec. GRUPPO "4" (2003 e prec.)

DIFFICOLTA' ESEGUIBILI:
- Salto Semplice
- Salti da 1 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)

CATEGORIA GIOVANI

Appartengono a tale categoria gli atleti che al primo di Gennaio abbiano compiuto:
9; 10 anni GRUPPO "1" (2007 - 2006)
11; 12; anni               GRUPPO "2" (2005 - 2004)
13, 14; anni               GRUPPO "3" (2003 - 2002)
15;  anni e Prec. GRUPPO "4" (2001 e prec.)

DIFFICOLTA' ESEGUIBILI:
- Salto Semplice
- Salti da 1 giro
- Axel esterno
- Catene di salti tra i suddetti composte al massimo da 5 elementi
- Trottole verticali (di qualsiasi tipo)
- Trottole abbassate (Interna ed Esterna; possono essere eseguite entrambe. La verticalizzazione non ha limiti di giri)
- Combinazioni di trottole tra le suddette; è ammessa la trottola saltata
- Serie di Passi a scelta (diagonale, cerchio, serpentina)

CATEGORIA SPECIAL

Appartengono a tale categoria gli atleti che al primo di Gennaio abbiano compiuto:
9; 10 anni GRUPPO “1” (2007 - 2006)
11; 12 anni GRUPPO "2" (2005 - 2004)
13; 14;  anni                GRUPPO "3" (2003 - 2002)
15;  anni e Prec. GRUPPO "4" (2001 e prec.)

DIFFICOLTA' ESEGUIBILI:
- Salto Semplice
- Salti da 1 giro
- Axel esterno
- Un salto a scelta tra Doppio Salcow e Doppio Toeloop
- Catene di salti tra i suddetti composte al massimo da 5 elementi
- Trottole verticali (di qualsiasi tipo)
- Trottole abbassate (Interna ed Esterna; possono essere eseguite entrambe. La verticalizzazione non ha limiti di giri)
- Combinazioni di trottole tra le suddette; è ammessa la trottola saltata
- Trottola Angelo esterna indietro
- Serie di Passi a scelta (diagonale, cerchio, serpentina)
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VALUTAZIONE DELLA GARA

Il criterio utilizzato sarà simile a quello delle gare di Federazione. Il punteggio dello stile sarà collegato alle difficoltà
ma che partirà da + 5 decimi fino ad arrivare a - 5 decimi.

Le  giurie,  oltre  al  valore  delle  difficoltà  tecniche  inserite,  daranno notevole  importanza  alla  coreografia  e  alla
costruzione del disco di gara.

 DURATA DISCO DI GARA

CATEGORIA PRIMAVERA ACSI 2,00 - 3,30 minuti toll. +/- 10 sec.

CATEGORIA FANTASTIC 2,00 - 3,30 minuti toll. +/- 10 sec.

CATEGORIA JUNIOR ACSI 2,00 - 3,30 minuti toll. +/- 10 sec.

CATEGORIA AZZURRINI 2,30 - 3,30 minuti toll. +/- 10 sec.

CATEGORIA ACSI GIOVANI 2,30 - 3,30 minuti toll. +/- 10 sec.

CATEGORIA SPECIAL 2,30 - 3,30 minuti toll. +/- 10 sec.

IN TUTTI I  LIVELLI E’ OBBLIGATORIA UNA SERIE DI  PASSI  A SCELTA ESEGUITI IN
CERCHIO O IN DIAGONALE O A SERPENTINA.
IL PROGRAMMA DI GARA PUO’ CONTENERE AL MASSIMO 3 CATENE DI SALTI TRA
QUELLO OVVIAMENTE AMMESSI.

DIFFICOLTA’ AGGIUNTE  E  NON  RICHIESTE  NON  SARANNO  VALUTATE  E  SARANNO
PENALIZZATE DI 3 DECIMI PER DIFFICOLTA’ NEL PUNTEGGIO DELLO STILE

3-SPECIALITA' SINGOLO M/F

Categorie ammesse:

- PRE-GIOVANISSIMI  (2010) /  GIOVANISSIMI  A (2009)  /  GIOVANISSIMI B (2008)  /  ESORDIENTI  A
(2007)  /  ESORDIENTI  B  (2006)  /  ESORDIENTI  REGIONALI  A  (2005)  /  ESORDIENTI  REGIONALI  B
(2006) / ALLIEVI A (2005) / ALLIEVI B (2004) / ALLIEVI REGIONALI A (2005) / ALLIEVI REGIONALI B
(2004)  /  CADETTI  (2003-2002)  /  JUNIOR-JEUNESSE  (2001-2000)  /  JUNIORES  (1999-1998)  /
SENIORES  (1997  e  prec)  /  DIVISIONE  NAZ.  A  (2003-2002)  /  DIVISIONE  NAZ.  B  (2001-2000)  /
DIVISIONE NAZ. C (1999-1998) / DIVISIONE NAZ. D (1997 e prec) 

DURATA DEL PROGRAMMA:

PRE-GIOVANISSIMI minuti da 2 a 2,30

GIOVANISSIMI A e B minuti da 2 a 2,30

ESORDIENTI A e B minuti 2,30

ESORDIENTI REGIONALI A e B minuti 2,30

ALLIEVI A e B minuti 3,00
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ALLIEVI REGIONALI A e B minuti 3,00

CADETTI minuti 3,30

JUNIOR-JEUNESSE minuti 4,00

JUNIORES minuti 4,00

SENORES minuti 4,00

CATEGORIE DIVISIONE NAZIONALE A,B minuti 3,00

I regolamenti tecnici della gara di Singolo ( difficoltà obbligate del Programma Lungo, divieti e obblighi all'interno dei
dischi di gara, ecc...) sono gli stessi che disciplinano l'attività federale.

Tutto ciò che non viene contemplato all'interno di questo regolamento va ricercato nelle norme FIHP.               

CONCLUSIONI:

Tutti gli atleti partecipanti verranno premiati.

Il programma definitivo con giorni e orari precisi verrà comunicato dopo l'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

Le società interessate alla partecipazione dei propri atleti al trofeo sono invitati a far pervenire l’adesione alla sig.
Radi Valentina (e.mail info@rollerclubmontechiaro.it – vale.radi@libero.it )entro e non oltre LUNEDI 12/06/2017

Eventuali depennamenti saranno ammessi senza il pagamento della quota d’iscrizione   entro e non oltre

 VENERDI 16/06/2017 

N.B.  Per ulteriori informazioni telefonare al responsabile dell'organizzazione Sig.ra Radi Valentina al
seguente numero 342/1696385, oppure controllare il  sito  www.acsipattinaggio.it alla voce “NORME
TECNICHE 2017”.

Cordiali Saluti.

      

 Il Comitato Organizzativo

Pesaro lì 08/05/2017
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