
                                               

 VAL GARDENA CUP 

Gara Intersociale di pattinaggio artistico e

sincronizzato

Selva Val Gardena 02/03 dicembre 2017

ORGANIZZATORE E.c. Gardena A.s.d.

Info: Karl Gustav Mahlknecht – 339 4385181 – 

mahlknechtkarlgustav@icloud.com

LOCALITA‘ Stadio Pranives, str. Nives 17 – Selva di Val Gardena (BZ)

pista 30 x 60 chiusa

CATEGORIE Pulcino rosso, Pulcino verde, Pulcino giallo,

Esordienti A, Esordienti B,

Principianti A, Principianti B

Cadetti, Novice A, Novice B,

Junior A, Junior B, Junior C

Sincronizzato, propaganda

Secondo i criteri del regolamento approvato dalla FISG con delibera n° 5-

16/148 dal Consiglio Federale il 28 luglio 2016

ISCRIZIONI Le iscrizioni sono libere a tutti gli atleti regolarmente tesserati alla FISG 

per la stagione 2017-2018 e dovranno pervenire mediante la Società di 

appartenenza al seguente indirizzo: mahlknechtkarlgustav@icloud.com

Dovrà essere indicato nome, cognome, data di nascita e categoria di ogni 

singolo atleta.

Chiusura iscrizioni 20 novembre 2017

QUOTA DI 

ISCRIZIONE

15,00.- € per atleta della categoria pucini rosso, verde, giallo e Propaganda

25,00.- € per ogni singolo atleta di tutte le altre categorie

60,00.- € per gruppo sincronizzato

da effettuare al momento dell’iscrizione tramite bonifico bancario sul 

conto corrente intestato a:

Eisclub Gardena Asd

Cassa Raiffeisen Gherdëina

IT 62 U 08238 58890 000300026026

Indicando come causale: nome Società di appartenenza e numero di atleti 

partecipanti.
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La tassa di iscrizione verrà restituita solo nel caso in cui il ritiro 

dell’atleta avvenga prima dell’estrazione dell’ordine di discesa in

pista.

GIURIA Sarà composta da allenatori e istruttori che seguiranno le direttive delle 

tabelle dei punteggi presenti nel regolamento.

REGOLAMENTO Vige il regolamento approvato con delibera n° 5-16/148 dal Consiglio 

Federale il 28 luglio 2016

MUSICHE I CD dovranno essere consegnati almeno 30 minuti prima dell’inizio

della gara ed andranno contrassegnati con nome, cognome e

categoria dell’atleta. Ogni CD deve contenere un’unica traccia

SORTEGGIO L’estrazione dell’ordine di discesa in pista verrà effettuato il giorno giovedì

23 novembre 2017 alle ore 18.30 presso lo stadio Pranives.

INFORMAZIONI Disponibili nella sezione news del sito di riferimento:  

http://www.hcgherdeina.com/de/eis-club.asp 

PREMIAZIONI Ai primi tre classificati di ogni categoria sarà consegnata una coppa.

Le premiazioni si svolgeranno al termine di ogni categoria.

Le categorie pulcini e propaganda, secondo normative CONI, non avranno 

classifica.

A ogni partecipante verrà consegnato un oggetto ricordo.

RECLAMI Come da regolamento FISG

RESPONSABILITA‘ L‘E.c.Gardena A.s.d.e la Società di Gestione dello stadio in base all’art. 

119 del Regolamento ISU declina sin d’ora ogni responsabilità per danni, 

furti, infortuni e/o incidenti a persone e cose prima, durante e dopo la gara.

AVVISO EVENTO Cogliete l‘occasione per visitare i mercatini di Natale che aprono in data 

01 dicembre. 

Ulteriori informazioni su: www.christmasvalley.it

PROGRAMMA PROVVISORIO

SABATO 02 DICEMBRE: ore 9.00 categoria Pulcino rosso, a seguire Pulcino verde, 

Pulcino Giallo, Esordienti A, Esordiente B, Principianti A, Principianti B, esibizione 

propaganda

DOMENICA 03 DICEMBRE: ore 9.00 categoria Cadetti, a seguire Novice A, Novice 

B, Junior A, Junior B, Junior C, sincronizzato.

Programma definitivo a chiusura delle iscrizioni.

La Società organizzatrice si riserva la facoltà di modificare il programma in base al 

numero di iscritti.

ELENCO HOTEL DISPONIBILI SU: www.valgardena.it
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