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Milano, 27 dicembre 2016

STAGE REGIONALE PATTINAGGIO ARTISTICO
SPECIALITA’ SOLO DANCE

28-29 gennaio 2017 Trenzano (BS)

La  FIHP Comitato Regionale Lombardia in collaborazione con la società sportiva ASD Corona
Ferrea e ASD Pol. Trenzanese organizzerà come già schedulato nella Formazione Regionale il
primo dei due Stage Regionali di Solo Dance per atleti e allenatori nei giorni 28-29 gennaio 2017
presso il Palasport di Trenzano (BS) via G. Marconi. Lo stage è aperto a tutti gli atleti tesserati
FIHP, di qualsiasi categoria e livello tecnico e a tutti gli allenatori. Tutti i partecipanti dovranno
presentarsi con cartellino federale. Lo stage sarà tenuto dal CT della Nazionale Fabio Hollan
coadiuvato da Stefano Orsi, Staff Squadre Nazionali, Silvio Trevisan, Chiara Lodi Rizzini e
Andrea Gandolfi, Collaboratori Squadre Nazionali per la Solo Dance e Coppie Danza oltre a
Cristina MAMBRETTI per la preparazione atletica.

Coloro che intendano partecipare dovranno inviare a stage-solodance@fihplombardia.org il
modulo disponibile in artistico -> modulistica del sito del CRL entro il 12 gennaio p.v. . Importante
compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte inviandola nello stesso formato anche senza
firma del legale rappresentate che verrà però richiesta in fase di accreditamento.

La quota di partecipazione individuale allo stage è fissata in € 40,00 per atleta e € 20.00 per
allenatore escluso quello compreso nel modulo d’iscrizione (uno per società) da versare in loco da
parte del dirigente responsabile della società stessa. 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 non presenti nel modulo d’iscrizione che  volessero  entrare  in  pista  dovranno
accreditarsi tramite l’invio di una e-mail all’organizzazione a cui seguirà conferma scritta. Il limite di
atleti che potranno essere accettati sarà n.120.

Lo stage sarà anche sede del corso di aggiornamento CUG Lombardia 2017. Per tale motivo
potranno esserci per un turno categorie extra mirate all’aspetto didattico CUG. Il programma orario
definitivo verrà confermato sul sito www.fihplombardia.org ultimate le iscrizioni.
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