
9° Trofeo Ice Angels

 

22-23 FEBBRAIO 2020
PALAGHIACCIO FELTRE
BOSCO DRIO LE RIVE
32032 FELTRE (BL)

ICE ANGELS FELTRE
A.s.d.
Bosco Drio Le Rive
32032 FELTRE (BL)
Tel. 3661627006
E-mail:
iceangelsfeltre@libero.it



ORGANIZZAZIONE: ICE ANGELS FELTRE A.s.d.
Bosco Drio Le Rive 32032 FELTRE (BL) Tel. 3661627006
E-mail: iceangelsfeltre@libero.it 
 
CATEGORIE :
- FASCIA INTERSOCIALE : PULCINI ROSSO, VERDE e GIALLO; ESORDIENTI A/B;
                                                          PRINCIPIANTI A/B, CADETTI, NOVICE A/B, 
                                                           JUNIOR A/B/C/D; SENIOR A/B; PREAGONISTICA.
                                                              SINCRONIZZATO; INTERPRETATIVO; ESIBIZIONI DI
                                                          GRUPPO.
- FASCIA OPEN:                           ESORDIENTI A/B, PRINCIPIANTI A/B, CADETTI, 
                                                          NOVICE A/B, JUNIOR A/B/C/D.
Come da regolamento in base al numero degli iscritti alcune categorie potrebbero
essere raggruppate.
 
ISCRIZIONI: Le iscrizioni sono libere a tutti gli atleti regolarmente tesserati alla
F.I.S.G. 2019/2020 che non abbiano svolto gare federali nella stagione in corso;
devono pervenire mediante società di appartenenza, entro sabato 15 febbraio 2020 al
seguente indirizzo e-mail: iceangelsfeltre@libero.it 
 
QUOTA: 
 -  euro 25 per tutte le categorie singole;
 -  euro 60 per ogni gruppo; 
 -  euro 35 per chi partecipa a più specialità singole; 
da versare da parte della società sul seguente conto corrente entro la data di chiusura
delle iscrizioni: Intestatario: ICE ANGELS FELTRE A.s.d. 
IBAN: IT43P0604561110000007320533 Causale: nome società e numero atleti.
L’iscrizione effettuata comporta il pagamento della quota di competenza anche in
caso di ritiro dopo l’estrazione della discesa in pista. 
 
REGOLAMENTO: Vige il regolamento emesso dalla F.I.S.G. per la stagione 2019-
2020 per questa tipologia di gara. (vedi allegato) 
 
MUSICHE: CD che dovranno essere consegnati almeno 30 minuti prima dell’inizio
della rispettiva prova, contrassegnati da nome e categoria di appartenenza, il CD
deve contenere un’unica traccia e sono permesse musiche cantate, formato MP3. 
 
 



 
SORTEGGIO: Il sorteggio ufficiale si terrà il giorno martedì 18 febbraio 2020 alle
ore 18.00 presso il Palaghiaccio di Feltre (sala riunioni).
 
GIURIA: Sarà composta da allenatori e maestri di base, che seguiranno le direttive
della tabella dei punteggi presente nel regolamento allegato. 
 
PREMI: 
Ai primi tre classificati di ogni categoria sarà consegnata una coppa, a tutti i
partecipanti un oggetto ricordo.  Le categorie Pulcini e Preagonistica, secondo
normativa del CONI, non avranno una classifica, ma verranno chiamati alla
premiazione in ordine alfabetico e gli saranno consegnati una medaglia e un
oggetto ricordo. Le premiazioni si svolgeranno al termine di ogni categoria. 
 
RECLAMI: Come da regolamento F.I.S.G. 
 
RESPONSABILITA’: La società organizzatrice in base all’art. 119 del regolamento
ISU declina ogni responsabilità per danni e/o incidenti a persone prima, durante e
dopo la gara. 
 
PROGRAMMA PROVVISORIO: Inizio sabato 22 febbraio 2020 ore 09.00 con
categoria pulcino rosso, a seguire le altre categorie.
 
                                                    PROGRAMMA DEFINITIVO:
                                                     A chiusura delle iscrizioni. La società organizzatrice    

si riserva di variare il programma di gara, anche in
maniera significativa, in funzione del numero degli
iscritti previa comunicazione alle società interessate. 

 
 
                                                      

 HOTEL CASAGRANDE - Via Belluno, 47 
                                                      32032 FELTRE (BL)
                                                      Tel 0439/840025 
                                                      info@hotelcasagrande.it

INFO PERNOTTAMENTI:


