CATEGORIE PROMOZIONALI
Piccolo
Gruppo
spettacolo Durata disco di gara da 3 a 4 minuti +/- 10 secondi
Numero di atleti da 8 a 16 + 2 riserve
Giovanissimi Promozionale

(anni dal 2009 al 2006)
Piccolo Gruppo spettacolo
Senior Promozionale

(dall'anno 2005 e precedenti )
Grande Gruppo spettacolo
Promozionale
(dall'anno 2009 e precedenti )
Quartetto Promozionale
(anni 2005 - 2002 )

Possono essere inseriti al massimo 5 atleti fuori quota (anni 2005 – 2004)
per gruppo sino a 16 atleti e massimo 2 atleti fuori quota per gruppi fino a 10.
Questa categoria è riservata agli atleti che non sono iscritti in nessun gruppo
spettacolo/Quartetto FIHP.
Per le categorie PROMOZIONALI SPETTACOLO sono consentite
scenografie non ingombranti
Durata disco di gara 4 minuti +/- 10 secondi
Numero di atleti da 8 a 16 + 2 riserve
Possono essere inseriti al massimo 5 atleti più piccoli (anni 2007 – 2006) per
gruppo sino a 16 atleti e massimo 2 per gruppi fino a 10 .
Questa categoria è riservata agli atleti che non sono iscritti in nessun gruppo
spettacolo/Quartetto FIHP
Per le categorie PROMOZIONALI SPETTACOLO sono consentite
scenografie non ingombranti
Durata disco di gara 4 minuti +/- 10 secondi
Numero di atleti superiore a 16
Possono essere inseriti al massimo 5 atleti più piccoli per Questa categoria è
riservata agli atleti che non sono iscritti in nessun gruppo
spettacolo/Quartetto FIHP
Per le categorie PROMOZIONALI SPETTACOLO sono consentite
scenografie non ingombranti
Durata disco di gara 3 minuti +/- 10 secondi
Può essere iscritta anche una riserva
Possono essere inseriti un atleta più piccolo (2007 – 2006) e un atleta più
grande(2001 – 2000)
Questa categoria è riservata agli atleti che non sono iscritti in nessun gruppo
spettacolo/quartetti FIHP, e ammessa invece la partecipazione negli altri
gruppi promozionali.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme gare e
campionati FIHP.
Per le categorie PROMOZIONALI SPETTACOLO sono consentite scenografie
non ingombranti

Per quanto non espressamente contemplato nel presente programma, vigono le norme previste
dal regolamenti Federali per la specialità dell’artistico.
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi alla società organizzatrice Skating club Sedico
al 333 1784886 o 347 3927990 oppure e-mail info@skatingclubsedico.com
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Oggetto: Trofeo Gruppi Spettacolo 2016 - Dolomitico Skating Group
Si comunica, con la presente, il programma tecnico organizzativo del trofeo in oggetto:
DATA E LOCALITÀ:

Sabato 25 e Domenica 26 Febbraio 2017 - Sedico (BL)

ORGANIZZAZIONE:

ASD Skating Club Sedico
responsabile sig. Roberto Achillea .345 3146923

IMPIANTO:

Presso il palazzetto dello Sport loc. RICOLT in prossimità di Via Palladio superficie 20x40. Pavimentazione il legno vernice “skating”

CATEGORIE:

Quartetti Div. Naz. - Piccoli Gruppi Div. Naz. - Gruppi Jeunesse Piccoli Gruppi –Quartetti Jeunesse - Quartetti - Grandi Gruppi.
Categorie Promozionali: Piccolo Gruppo Giovanissimi Promozionale Piccolo Gruppo Senior Promozionale - Grande Gruppo Promozionale Quartetto Promozionale (vedi regolamento di seguito riportato)

ISCRIZIONI:

Le Iscrizioni dei gruppo con relativo nome del gruppo e titolo
dell'esecuzione, tassativamente entro il 13 Febbraio 2017 a Skating
Club Sedico tramite mail a info@skatingclubsedico.com

PROGRAMMA

Sarà redatto dopo la chiusura delle iscrizioni e sarà inviato tramite
mail ad ogni società e inserito nel sito www.skatingclubsedico.com.

ORARIO:

PREMIAZIONI:

Tutte le premiazioni verranno effettuate al termine della sessione della
mattina e del pomeriggio con un piccolo omaggio a tutti i partecipanti e
con la consegna della coppa ai primi tre classificati di ogni categoria di
gruppi spettacolo.

GIURIA:

Designata dal competente organo del CUG Regionale Veneto composta
da tre giudici, segreteria a cura della società organizzatrice

TUTTI I PARTECIPANTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI TESSERA ASSICURATIVA IN
REGOLA PER L’ANNO IN CORSO PRESSO LA PROPRIA SOCIETA' ISCRITTA AL TROFEO.

Le società dovranno versare alla società organizzatrice, il giorno della gara:
- € 20,00 per i quartetti fihp e quartetti promozionali
- € 25,00 per i piccoli gruppi fihp e gruppi promozionali
- € 30,00 per i grandi gruppi fihp
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