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PROGRAMMA

LUOGO: STADIO DEL GHIACCIO
Via Cermis, 2  CAVALESE (TN)

CATEGORIE: PULCINI  ROSSI,  VERDI,  GIALLI,  ESORDIENTI  A/B,
PRINCIPIANTI A/B, CADETTI, NOVICE A/B, JUNIOR A/B/C e
SENIOR,  GRUPPI  SINCRONIZZATO,  GRUPPI  COLLETTIVI,
INTERPRETATIVO,  PREAGONISTICA,  intersociali  e  open
secondo i criteri del regolamento di settore  F.I.S.G. approvato per
la stagione 2019/2020



ISCRIZIONI:   le iscrizioni sono libere a tutti gli atleti regolarmente tesserati alla
FISG per  la  stagione  2019/2020;  devono  pervenire  attrevarso  la
società di appartenenza entro il 06.02.2020
via mail ( artisticofiemme@yahoo.it   ) 
correlate di modulo di iscrizione completo del numero della tessera
F.I.SG. (vedi modello allegato) e copia del  bonifico bancario;
rif.: Girardi Ornella  cell. 329/5490684

QUOTE ISCRIZIONE:

CODICE IBAN

CAUSALE:

euro 25 per tutte le categorie singole;
euro 60 per ogni gruppo;
euro 35 per atleta che partecipa a più specialità singole; 
da corrispondere in unica soluzione, entro il termine delle iscrizioni,
con bonifico bancario sul conto corrente intestato a: 
Artistico Ghiaccio Fiemme 
presso la CASSA RURALE VAL DI FIEMME DI CAVALESE

IT 36 A 08184 34600 00000 5247367

nome della società e numero atleti

NB: La tassa di iscrizione verrà restituita solo in caso in cui il ritiro dell'atleta avvenga prima
dell' estrazione.

ORARI:

REGOLAMENTO:

GIURIA:

RESPONSABILITA':

RECLAMI:

M  USICHE

SORTEGGIO:

PREMIAZIONI: 

inizio gara sabato 15 alle ore 8.30.

vige  il  regolamento  approvato  dalla  F.I.S.G.   per  la  stagione
2019/20. 
sarà composta da allenatori e/o maestri di base, che seguiranno le
direttive della tabelladei punteggi presente nel regolamento.

la  società  in  base all'art.  119 del  Regolamento  ISU declina  ogni
responsabilità  per  danni  e/o  incidenti  a  persone  e  cose  prima,
durante e dopo la gara.

Come da regolamento F.I.S.G.

i CD dovranno essere consegnati 30 minuti prima dell'inizio della
gara di ogni singola categoria, dovranno essere contrassegnati con
nome e cognome dell'atleta, società e categoria di appartenenza;

il sorteggio  si terrà martedì  11 febbraio  alle ore 18.00, presso lo
stadio del Ghiaccio di Cavalese e l'ordine di discesa in pista sarà
successivamente pubblicato sul sito www.artisticofiemme.it

ai primi tre classificati di ogni categoria sarà consegnata una coppa 
e a tutti i partecipanti un oggetto ricordo. 
Le categorie pulcini e preagonistica, non avranno classifica, come
da normativa del CONI, ma verranno chiamati alla premiazione in
ordine di discesa in pista e gli sarà consegnato un oggetto ricordo.
Trofeo al primo club classificato. I punti saranno così assegnati: 
10 p. al 1°classificato,
  8 p. al 2° classificato,
  6 p. al 3° classificato,
  4 p. al 4°classificato, 

mailto:artisticofiemme@yahoo.it


  2 p. al 5°.classificato, 
  1 p. a tutti dal 6 °classificato.

Per le categorie con meno di 5 atleti i punti saranno così assegnati: 
  5 p. al 1° classificato,
  4 p. al 2° classificato, 
  3 p. al 3° classificato,
  2 p. al 4° classificato,
  1 p. a tutti dal 5° classificato.
Trofeo o Coppa ai gruppi .
Le premiazioni si svolgeranno al termine di ogni categoria.

Con la presente la Società organizzatrice della gara si impegna al rispetto dei Regolamenti
vigenti federali e del “protocollo per gare di figura”

IL PROGRAMMA DEFINITIVO SARA' COMUNICATO A CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

PROGRAMMA PROVVISORIO
SABATO 15 FEBBRAIO 2020

ore 8.30 categoria PULCINI ROSSI f. e m.
a seguire categoria PULCINI VERDI f. e m.
a seguire categoria PULCINI GIALLI f. e m.
a seguire categoria PREAGONISTICA f. e m.
a seguire categoria ESORDIENTI A e B f. e m.
a seguire categoria PRINCIPIANTI A e B  f. e m.

PROGRAMMA PROVVISORIO
DOMENICA 16 FEBBRAIO 2020

a seguire categoria CADETTI f. e m.
a seguire categoria NOVICE A e B f. e m.
a seguire categoria JUNIOR A, B, C f. e m.
a seguire categoria SENIOR f. e m.
a seguire categoria PREAGONISTICA f. e m.
a seguire INTERPRETATIVO, GRUPPI 

La società Artistico Ghiaccio Fiemme si riserva la facoltà di modificare il
programma in funzione al numero degli iscritti.

Il Presidente 
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HOTEL SUGGERITI HOTEL SUGGERITI 

HOTEL PANORAMA
Via Cavazal, 7

38033 CAVALESE 
tel 0462-341636

cell. 348-4405665
www.panoramacavalese.it
info@panoramacavalese.it

GARNI' MANUELA
Via Pizzegoda

38033 CAVALESE
tel. 0462-230381
cell. 335-8345968

www.garnimanuela.it
info@garnimanuela.it

AGRITUR PIASINA
Via Tresselume, 31 

38038 TESERO
tel. 334 197 4788

info@agriturpiasina.it
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http://www.garnimanuela.it/
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