
 

 
 

 

Siena, 18 Aprile 2017             

                    A Tutte Le Società di Pattinaggio Artistico 

    Loro SEDE 

 

Oggetto: VIII°  TROFEO  INTERREGIONALE ACSI  “Città  di SIENA” 

Gare per singoli m/f, riservate alle categorie Promozionali e Livelli di Difficoltà  

7 maggio 2017 
 

L’Ente di Promozione Nazionale ACSI Settore Pattinaggio Artistico, la S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 

1871 Siena, organizzano l’ VIII° TROFEO INTERREGIONALE ACSI “Città di SIENA” gare di Singolo m/f 

riservate alle categorie Promozionali e Livelli di Difficoltà.   

 

La manifestazione si svolgerà presso gli impianti della Polisportiva Mens Sana 1871   

“Pista B. Tiezzi” (Ex PalaChigi) Viale A. Sclavo 12 Siena 

Pavimentazione in Parquet Tecnico pattinabile 20 x 40 

 

Direttore dell’Organizzazione: Sig.ra Antonella Franchi (D.T. Pattinaggio Artistico Mens Sana 1871)   

Coordinatore: Mauro Pianigiani   Cell.  3472296512 e-mail: mauropianigiani@virgilio.it 
 

Potranno prendere parte alla manifestazione tutte le Società in regola con l’affiliazione 2017 ed i relativi Atleti 

muniti di tessera ACSI 2017 potranno partecipare anche le Società che faranno domanda di Affiliazione per la 

prima volta, (la Società dovrà presentare domanda entro la data termine per l’iscrizione al Trofeo).     

Per informazioni circa le nuove Affiliazioni contattare il Responsabile Comm. Naz. Sig. Vignoli Fausto ai 

seguenti numeri: 0759141466 - Cell. 3386049793. 

 

Non verrà stilata una classifica per Società, tutte quelle partecipanti riceveranno un ricordo della manifestazione.  

A causa di sopraggiunti ed imprevisti problemi tecnico-logistici indipendenti dalla ns.volontà, il Trofeo si 

svolgerà in una sola giornata, per tale motivo, il numero di atleti ammessi sarà compatibile con tali modalità, 

si pregano quindi cortesemente le società interessate alla partecipazione di darne comunicazione entro il 

termine previsto. 

 

Iscrizioni: per quanto sopra esposto,  dovranno pervenire all’organizzazione,  via e-mail,  entro  e non  oltre lunedì 

25 aprile 2017  (tramite modulistica in allegato)  al seguente indirizzo e-mail: mauropianigiani@virgilio.it 
 

La Conferma dell'iscrizione ed eventuali depennamenti dovranno pervenire entro e non oltre martedì 2 maggio 

2017 allegando copia dell’avvenuto versamento relativo alla Tassa Gara. 

(SI PRECISA CHE DALLA CONFERMA ISCRIZIONE NON SARANNO POSSIBILI MODIFICHE ALLE 

CATEGORIE).       
           

QUOTA ISCRIZIONE: la quota iscrizione alla gara per ogni singolo atleta è di € 5,00 (cinque) e dovrà essere  

versata  entro  e  non  oltre  martedì 2 maggio  2017, tramite   BONIFICO   BANCARIO   IBAN 

IT61Z0570438470000000001085,  intestato a Comitato Prov.le  ACSI (PG)   Commissione  Nazionale  Pattinaggio. 

   

RingraziandoVi per la cortese attenzione, cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti 

 

 

      S.S.D.S. Mens Sana In Corpore Sano 1871                            ACSI Pattinaggio 

                                         Siena                                                               Siena                                                              

  


