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Pattinaggio Artistico 

STAGE SPECIALITA’ SINGOLO  

Biassono, 5-6 novembre 2016 

 

Il 5 e 6 novembre avrà luogo l’ottava edizione dello stage nazionale specialità singolo di Monza e 

Brianza tenuto dai tecnici federali Gabriele QUIRINI, Michele TERRUZZI e Massimiliano 

COTELLI. 

Appuntamento ormai noto e consolidato da anni, lo stage si basa su due giorni di lavoro intenso e di 

qualità volto a stimolare e a far crescere tutti gli atleti che con passione si dedicano a questo sport. 

Un’opportunità formativa unica ed esclusiva per la Lombardia e non solo.  

Lo stage di Pattinaggio Artistico è infatti aperto a tutti gli atleti di qualsiasi categoria e livello tecnico 

provenienti da ogni Regione di Italia e riguarda la sola specialità di singolo esercizi liberi.  

 

FINALITA’ DELLO STAGE 

- Impostazione tecnica di salti e trottole in base alle capacità di ogni singolo atleta  

- Preparazione di salti e trottole a secco per apprendere correttamente i movimenti da eseguire con i 

pattini 

- Preparazione atletica ed esercizi di ginnastica artistica  

- Approfondimento tecnico-didattico sul tema: “L’evoluzione del concetto coreografico nella 

specialità individuale del pattinaggio artistico a rotelle” a cura di Gabriele Quirini 

 

PISTA 

PALAROVAGNATI, Centro Sportivo comunale via Parco 51, 20046 Biassono (disponibilità area 

camper adiacente al palazzetto). 

Parquet 20mt.x40mt 

Ruote consigliate: CS40, 47- 49 Roll line 

 

LE SESSIONI DIDATTICHE 

Verranno condotte dai Tecnici Federali Gabriele QUIRINI, Michele TERRUZZI e Massimiliano 

COTELLI, collaboratore Federale, unitamente a Cristina MAMBRETTI insegnante professionista di 

ginnastica artistica e preparatore atletico 

- Il lavoro in pista prevede l'impostazione di salti e trottole sulla base delle capacità individuali in 

ristretti gruppi di lavoro 

- Il lavoro a secco prevede il ripasso delle posizioni di base, l’impostazione e l’esecuzione dei salti da 

eseguire in pista sulla base del gruppo di appartenenza. 

- La preparazione atletica prevede l’utilizzo di strumenti specifici alla preparazione fisica generale 

(potenziamento muscolare e miglioramento della mobilità articolare). Per queste sessioni di lavoro si 

consiglia di portare un tappetino da palestra (o in alternativa un telo mare) 

- Fondamentali di ginnastica artistica per sviluppare negli atleti la capacità di eseguire con i pattini 

alcuni esercizi di base.   

- “L’evoluzione del concetto coreografico nella specialità individuale del pattinaggio artistico a 

rotelle” intervento didattico per allenatori e giudici a cura di Gabriele Quirini, con riferimento al 

nuovo sistema di valutazione nel secondo punteggio (components). Spiegazione teorica e pratica di 

ciò che un atleta e un allenatore devono fare per essere pronti a tale cambiamento. 

 

L’ ISCRIZIONE 

Lo stage è aperto a tutti gli atleti di qualsiasi categoria e livello tecnico ed a tutti gli allenatori o 

aspiranti tali provenienti da ogni Regione di Italia.  
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La quota di iscrizione è fissata in Euro 90,00 per atleta e comprende la partecipazione allo stage e un 

kit di benvenuto. In questo prezzo è compreso anche l’ingresso in pista di massimo n. 2 allenatori per 

società. Eventuali allenatori aggiuntivi, o senza atleti partecipanti allo stage, potranno fare richiesta di 

partecipazione corrispondendo la somma di euro 30,00 per singolo allenatore (vedi modulo di 

adesione). Ogni atleta dovrà presentarsi con una copia del certificato di idoneità medico-sportivo in 

corso di validità. 
 

I TEMPI E LE MODALITA’ DI ADESIONE 

Coloro che intendono partecipare allo stage dovranno inviare, entro e non oltre l’1 NOVEMBRE 2016, 

il modulo di adesione allegato al presente comunicato (compilato in ogni sua parte) ad uno dei seguenti 

indirizzi: 

e mail: valentinamerlo@v-communication.it 

fax: 1782742747 
 

Lo stage è a numero chiuso fino ad esaurimento posti. Le domande accolte verranno confermate 

subito con mail/fax di risposta, e il pagamento dovrà avvenire in contanti al momento dell’accredito in 

pista. 
 

ACCREDITO e ORARI 

L’accredito per atleti e allenatori verrà effettuato direttamente sabato 5 novembre al 

PALAROVAGNATI di Biassono dalle ore 8.15 fino alle 9.00.  

Le sessioni di lavoro avranno il seguente orario: 

SABATO 5/11: dalle 9.00 alle 21.00 

DOMENICA 6/11: dalle 8.00 alle 15.30/16.00 
 

In loco verranno specificati gli orari degli interventi per ogni singolo gruppo. 

 

 

HOTEL CONVENZIONATO 

Euro Hotel Residence - Via Monza, 27 angolo via Brodolini 20863 Concorezzo (MB)   

Tel. +39 03960441 Fax. +39 0396044600 www.eurohotelresidence.it 

Mail: prenotazioni@eurohotelresidence.it   

NB. Se si utilizza il navigatore per raggiungere l’hotel inserire via Brodolini 1 Concorezzo (MB) 
 

- camera singola con pernottamento e prima colazione: 54,00 euro 

- camera doppia con pernottamento e prima colazione: 59,00 euro 

- camera tripla con pernottamento e prima colazione: 76,00 euro 

Supplemento cena: primo, secondo, acqua e caffè: 18,00 euro (bevande extra escluse). Da comunicare 

al momento della prenotazione 
 

Per avere le suddette tariffe occorre specificare in fase di prenotazione “Stage di pattinaggio artistico a 

rotelle di Biassono”. 

  

 

La presente circolare e il modulo d’iscrizione sono scaricabili anche sui siti: 

www.fihp.org  -  www.coronaferrea.org 

Per ulteriori informazioni logistiche-organizzative: 
 

V COMMUNICATION 

Valentina Merlo 

valentinamerlo@v-communication.it 

mobile: 347 4222235 

 

 

Anna Tremolada 

info@coronaferrea.org 

mobile:  339 3531735 

mailto:valentina.merlo@libero.it
http://www.eurohotelresidence.it/
mailto:prenotazioni@eurohotelresidence.it
http://www.coronaferreamonza.it/
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STAGE BIASSONO 5-6 NOVEMBRE 2016 
 

    MODULO DI ADESIONE ATLETA 
 

 
Cognome___________________________Nome___________________________________ 
 

 
Data di Nascita  
 
__________________ 
 

  
Categoria 2016 
 
_________________________________________________ 
 

 
Società ____________________________________________________________________ 
 

 
Telefono per contatto:________________________e mail: _____________________________ 

 
Allenatori da accreditare per società (in caso di più atleti iscritti per la stessa società indicare il nome degli allenatori sulla 

scheda di un solo atleta): 
 

1. NOME______________________COGNOME__________________________ 
 

2. NOME______________________COGNOME__________________________ 
 

3. NOME _____________________ COGNOME__________________________(Euro 30,00) 
 

4. NOME______________________COGNOME__________________________(Euro 30,00) 
 

 

Gli atleti verranno suddivisi in gruppi di massimo 20 persone in base alle difficoltà da provare. 
Segnare una sola X  per la colonna relativa ai salti e una sola X per la colonna relativa alle 
trottole. 
 

N.B. lo stage ha l’obiettivo di focalizzarsi sull’apprendimento/miglioramento di difficoltà mirate utilizzando tutto 
il tempo disponibile per approfondire e provare UNICAMENTE le difficoltà segnalate.  

 

 

SALTI TROTTOLE 
Lutz – ritt  Interna indietro  
Axel  Esterna indietro  
Doppio toeloop– doppio salchow  Abbassata interna indietro  
Doppio lutz – doppio flip  Angelo indietro   
Doppio ritt/doppio loop  Angelo avanti  
Doppio axel - tripli  Rovesciata - Tacco destro  

 
  


