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Milano, 11 Gennaio 2014

STAGE REGIONALE PATTINAGGIO ARTISTICO
SPECIALITA’ SOLO DANCE

1-2 Febbraio 2014 Roncadelle (BS)

La  FIHP Comitato Regionale Lombardia in collaborazione con il Comitato Provinciale di Brescia
FIHP e con la società sportiva C.S.C. RONCADELLE PATTINAGGIO ASD organizzerà uno stage
Regionale di Solo Dance per atleti e allenatori nei giorni 1-2 Febbraio 2014 presso il Palazzetto
dello Sport di Roncadelle (BS) via G. di Vittorio 32. Pensato in preparazione dei regionali di
specialità che si svolgeranno il 17-18 Maggio p.v. nello stesso luogo, durante l’evento si avrà la
possibilità di utilizzare la pista di gara in parquet di legno oltre a quella inferiore di cemento. Lo
stage è aperto a tutti gli atleti tesserati FIHP, di qualsiasi categoria e livello tecnico e a tutti gli
allenatori, purché tesserati FIHP. Tutti i partecipanti dovranno presentarsi con cartellino federale.
Lo stage sarà tenuto dai tecnici federali Fabio Hollan, Cinzia Bernardi, Silvio Trevisan e Chiara
Lodi Rizzini . Oltre all’attività di pattinaggio gli atleti parteciperanno fra una prova e l’altra a sessioni
di aerodance.

Coloro che intendono partecipare dovranno inviare alla società organizzatrice all’indirizzo
cscrskatingclub@yahoo.it e per conoscenza a cr.artistico@fihplombardia.org il modulo disponibile
in artistico -> modulistica del sito del CRL entro il 24 Gennaio p.v. . Importante compilare la scheda
di iscrizione in ogni sua parte.

La quota di partecipazione allo stage è fissata in € 35,00 per atleta da versare in loco da parte del
dirigente responsabile della Società che presenta l’atleta stesso. Per chiari motivi organizzativi
l’iscrizione allo stage degli atleti da parte delle Società è vincolante al fine del pagamento della
quota a prescindere dalla partecipazione dell’atleta stesso per qualsiasi motivo.
Gli  allenatori  che  volessero  entrare  in  pista  dovranno accreditarsi tramite l’invio di una e-mail
all’organizzazione. Il limite di atleti che potranno essere accettati sarà n.120.

Il programma orario definitivo verrà confermato sul sito www.fihplombardia.org ultimate le
iscrizioni.
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