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Memorial Dott. Gustavo Luigi Kullmann 

Competizione di Pattinaggio artistico a rotelle “Verso il Futuro” 

SABATO 16 maggio 2015 
 

REGOLAMENTO 
 
Ritrovo ore 12.45, inizio ore 13.30 per le categorie: 
primavera gold - esordienti silver - esordienti gold - speranze silver - giovanissimi gold - speranze gold 
 
Ritrovo ore 15.45  per le categorie: 
pulcini silver - pulcini gold - cuccioli silver - cuccioli gold - giovanissimi silver 
 
Palestra Scuola Media Ardigò. Pista in pavimento sintetico misure 18x36 (ruote consigliate HD 80 - HD 75) 
 

Atleti Partecipanti  
Sono ammessi: 

 Categorie GOLD: 
 gli atleti tesserati FIHP (Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio) e in regola con le norme 

sanitarie vigenti appartenenti alla “specialità individuale” che non hanno mai partecipato nel 2015 
e negli anni precedenti a gare FIHP previste dalla normativa nazionale FIHP. 

 gli atleti che hanno preso parte nel 2015 a gare sotto l’egida di qualsiasi ente di promozione 
sportiva per categorie individuali. Sono escluse le categorie e le specialità che prevedono una 
finale nazionale (es. formula, livelli ecc.). 

 Categorie SILVER: gli atleti tesserati alla FIHP o agli enti promozione sportiva che non hanno 
partecipato a nessuna competizioni di livello provinciali e regionali nel 2015 e anni precedenti. 

 

Categorie Individuali maschile / femminile (gareggiano separatamente) 
• Pulcini Gold nati nel 2009 e 2010   • Pulcini  Silver nati nel 2009 e 2010 
• Cuccioli  Gold nati nel 2008    • Cuccioli Silve,r nati nel 2008 
• Giovanissimi  Gold nati nel 2007   • Giovanissimi Silver nati nel 2007 
• Speranze Gold nati nel 2006    • Speranze Silver nati nel 2006 
• Esordienti Gold nati nel 2005    • Esordienti Silver nati nel 2005 
• Primavera Gold nati nel 2004    • Primavera Silver nati nel 2004 

 

Norme tecniche 
Programma libero (musica anche cantata) , durata del disco minuti 2,00 con tolleranza +/- 10”.  
Per la categoria PULCINI è ammessa la durata di minuti 1,30 con tolleranza +/- 10”.  
Il contenuto tecnico del programma è libero. 
 

Iscrizioni 
Le società possono iscrivere un numero massimo di 10 atleti. 
La società organizzatrice si riserva la facoltà di accogliere iscrizioni eccedenti il numero massimo di atleti. 
La società organizzatrice può iscrivere più atleti.  
L’iscrizione per ogni atleta è di 5 euro da versare il giorno della gara. 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire a skatingclubmonza@gmail.com entro e non oltre il 20 aprile 2015; 

dopo tale data la società Skating Club Monza si riserva il diritto di accettare eventuali altri iscritti.  
 

Giuria 
Sarà formata da almeno tre giudici da reperirsi tra allievi giudici, atleti o ex-atleti che abbiano compiuto 16 anni 
di età. 
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