
CAMPIONATO  REGIONALE  PATTINAGGIO ARTISTICO  2015

Esercizi OBBLIGATORI e LIBERI

Cat. DIVISIONE NAZIONALE A

Data DOMENICA  03 MAGGIO 2015

Località 21052   BUSTO ARSIZIO (VA)
Palazzetto dello sport
pista Castiglioni Via L. Ariosto, 3

Pista cemento quarzato rivestita in resina Vesmaco omologata FIRS/FIHP
Dimensioni mt. 20x40 - Ruote consigliate HD 70 o similari

Organizzazione il C.R.F. indice – organizzza ACCADEMIA BUSTESE PATTINAGGIO a.s.d.

Responsabili Sig. Ratti Paolo paolo.ratti19@gmail.com
Cell. 349 4126033 ore 12,30/13,30
Sig.ra Plati Patrizia patrizia.plati@gmail
Cell. 340 3864623  ore 12,15/13,15
Segreteria: 0331-320897 loredana.campi@virgilio.it
accademiabustesepattinaggio@virgilio.it

Giuria Designata dai competenti Organi Federali

Servizio Sanitario Assicurato dall’organizzazione

Ordine pubblico Assicurato dall’organizzazione

Sorteggio Come previsto dal C.R.L.

Premiazioni Attestati e medaglie Fihp ai primi 3 classificati x specialità
Coppa ai primi 3 classificati per esercizi obbligatori e liberi e combinata
Oggetto ricordo per tutti gli atleti partecipanti

Osservanza Per quanto non contemplato nel presente regolamento si farà riferimento
alle norme federali  vigenti alla data dello svolgimento della gara.
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PROGRAMMA

MATTINO : esercizi obbligatori

Ritrovo atleti ore 8,15 ritiro deleghe, operazioni di segreteria, prova pista n.u. fino alle 09.15.
Ore 9.15 inizio gara

Al termine premiazioni esercizi obbligatori.

POMERIGGIO : esercizi liberi

Ritrovo atleti ore 12,45 ritiro deleghe, operazioni di segreteria, prova pista n.u. fino alle 13.45
(6 gruppi da 8 atleti per 10’ a gruppo)
Ore 13.45 inizio gara

Al termine premiazioni esercizi liberi e combinata

Prova pista non.ufficiale per esercizi liberi sabato 02 maggio a partire dalle ore 19,45 come da
comunicazione inviata alle società partecipanti

Logistica:

Presso il Palazzetto sarà attivo il punto ristoro mobile “APEPIADINA”
Durante la pausa gare il palazzetto rimarrà aperto.

Come raggiungere l’impianto : Autostrada A8 :

uscita Castellanza, proseguire in direzione Busto Arsizio,viale Borri, superati magazzini METRO
alla destra, al 2° semaforo, passato piccolo ponte sopra ferrovia, svoltare a sinistra in viale Piemonte.
Dopo 100 metri ampio parcheggio sulla sinistra ( piazza Mercato ), PalaCastiglioni a 100 metri verso
il semaforo di via Ariosto.

uscita Busto Arsizio, proseguire in direzione centro, viale Diaz, viale Duca D’Aosta, viale Cadorna.
Al 7° semaforo, dopo aver superato Università dell’Insubria sulla destra, girare a destra su viale
Piemonte. Dopo 100 metri ampio parcheggio sulla sinistra ( piazza Mercato ), PalaCastiglioni a 100
metri verso il semaforo di  via Ariosto.

a.s.d. Accademia
Bustese Pattinaggio
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