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Spett.le Società
PATROCINIO

Pozzolo Formigaro, 25 aprile 2018

Oggetto :
Invito 4° Trofeo Promozionale ACSI “Pozzolo Formigaro”
COMUNE
POZZOLO FORMIGARO

AFFILIAZIONI

La Società ASD Pattinaggio Artistico Aurora è lieta di invitare la Vostra Associazione alla
quarta edizione del Trofeo Promozionale ACSI Pozzolo Formigaro.
Il Trofeo si terrà sabato 19 maggio 2018.
La competizione è riservata alle Categorie Promozionali ACSI .
La manifestazione avrà luogo presso il pattinodromo del Centro Sportivo Comunale
“Giovanni Paolo II” di Pozzolo Formigaro, con pavimento in cemento quarzato 22 x 42.
Potranno prendere parte alla manifestazione tutte le società in regola con l’Affiliazione ACSI 2018. Potranno partecipare anche le società che inoltrano domanda
di affiliazione per la prima volta con lo sconto del 50% entro la scadenza dell’iscrizione al Trofeo (cioè la Società dovrà presentare domanda entro la scadenza dell’iscrizione al Trofeo). Per informazioni di nuove Affiliazioni telefonare al Responsabile Nazionale Commissione Pattinaggio Sig. Vignoli
Fausto ai seguenti
numeri: 0759141466 - Cell. 3386049793
·
Le norme per lo svolgimento delle gare e per l’iscrizione degli atleti nelle varie categorie sono riportate nell’allegato “Regolamento”.
·
Gli Atleti dovranno essere provvisti della Certificazione Medica prevista dalle norme di Legge.
·
Considerato lo spirito amichevole della manifestazione non sarà redatta classifica
per società.
·
L’elenco degli atleti iscritti dovrà pervenire inderogabilmente entro e non oltre il
07 maggio p.v.
·
Le iscrizioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo e-mail
asdpattinaggioaurora@libero.it
·
Il costo di iscrizione per atleta è stabilito in € 8,00 da versare il giorno del Trofeo
·
L’orario definitivo, così come l’elenco dei partecipanti, sarà redatto subito dopo il
termine delle iscrizioni e trasmesso alle società partecipanti.
Vi aspettiamo e rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori informazioni al numero
340 4500545.
·

Con l’occasione si porgono cordiali saluti.
ASD Pattinaggio Artistico AURORA
Il Presidente
Matteo Marinello

