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ASIAGO 12-13 MARZO 2016 

 

 

 

 

 

Asiago 29 febbraio- 1 marzo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

FISG Comitato Tecnico di figura                      FISG Comitato Lombardia                                                                         

FISG Comitato Veneto                                      FISG Comitato Lazio 

FISG Comitato Piemonte                                   FISG Comitato Valle d’Aosta 

FISG Comitato Friuli V.G.                                  FISG Comitato Emilia Romagna                     

FISG Comitato Trentino                                     

 

 



 

 

 

Organizzazione 

 

 

 

A.S.D. Sun Skating Club Asiago 7 Comuni 

 

Luogo  Pala Hodegart  

Via stazione  

36012 Asiago (VI) 

 

Data 29 febbraio – 1 marzo 2020 

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. 
 

Iscrizione Le iscrizioni sono aperte a tutti gli atleti regolarmente tesserati 

alle società sportive F.I.S.G.  

Le stesse società devono far  pervenire  l’iscrizione indicando 

nome, cognome, data di nascita e categoria dell’atleta.  

L’iscrizione completa dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail: 

fr.scarafoni@gmail.com 
per info telefonare : 338/9327340 

                                 334/7252353 

entro GIOVEDI’ 20 FEBBRAIO 2020 
L’iscrizione effettuata comporta il pagamento della quota anche in 

caso di ritiro dell’atleta dopo l’estrazione della discesa in pista. 

 

Sorteggio Martedì 25 febbraio 2020  alle ore 18.00 presso lo stadio del 

ghiaccio di Asiago. 

 

Quota iscrizione La quota di iscrizione ammonta a  

€ 25 per ogni singolo atleta,  

€60 per i gruppi sincronizzato, 

€35 per chi partecipa a più specialità  singole  

da versare al momento dell’arrivo alla struttura, o sul conto 

corrente IT12 X058 5660 1301 7257 1023 190 intestato a 

Stefania Scarafoni banca Popolare Alto Adige filiale di Asiago. 

 

mailto:fr.scarafoni@gmail.com


 

Regolamento  Per le categorie INTERSOCIALI vedere il nuovo regolamento 

categorie intersociali pubblicato dalla F.I.S.G per la stagione in 

corso, approvato con delibera 6-19/162consiglio federale 7 ottobre 

2019. 

Per la cat. Pre agonistica  vedere il regolamento Federale 

approvato  "attività Intersociale Non Agonistica 19/20" (in 

allegato), visibile anche sul sito della FISG. 

  

Musiche Preferibilmente inviare il file della musica al momento 

dell’iscrizione con specificato nome cognome e categoria dell’atleta.  

Oppure i cd dovranno essere consegnati 30 min prima dell’inizio di 

ogni singola categoria, dovranno essere contrassegnati con nome e 

cognome dell’atleta, società e categoria di appartenenza.  

Sono permesse musiche cantate. Non utilizzare file mp3. 

 

Giuria Sarà composta da allenatori. 

 

Responsabilità La società organizzatrice 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. 

 

sarà presente presso l’infermeria dello stadio un medico per tutta 

la durata della manifestazione . 

 

        Premi Ai primi 3 classificati di ogni categoria sarà data una coppa, a tutti 

i partecipanti un ricordo.  

Le categorie Pulcini e Preagonistica, secondo normativa del CONI, 

non avranno una classifica, ma verranno chiamati alla premiazione in 

ordine alfabetico. 

 

Reclami                 come da regolamento Fisg. 

 

PROGRAMMA DEFINITIVO : a chiusura iscrizioni. 

                                                  

   

       Servizio medico: 


