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COMUNICATO UFFICIALE N.   30 /2015     Roma, 21 aprile 2015 

  

STAGE NAZIONALE PATTINAGGIO ARTISTICO  

SPECIALITA’ SOLO DANCE  

  

13/14 - GIUGNO 2015 

ROANA (VI)  
 

 
La FIHP organizzerà il 13/14 giugno 2015 uno stage di Pattinaggio Artistico specialità Solo Dance 

per atleti ed allenatori; lo stage avrà luogo presso il Palaghiaccio Roana – Via Laghetto - Roana 

(VI) Pista 24 x 48 pavimentazione cemento quarzato. La finalità dello stage sarà rivolta al 

perfezionamento tecnico in vista dei prossimi campionati Italiani. 

 Le sessioni didattiche verranno condotte e coordinate dal Commissario Tecnico Fabio Hollan 

coadiuvato dagli allenatori federali. Lo stage è aperto a tutti gli atleti tesserati FIHP, di qualsiasi 

categoria e livello tecnico ed a tutti gli allenatori o aspiranti, purché tesserati FIHP. 

La quota di iscrizione è fissata in Euro 40,00 per atleta da versare su conto corrente n. 29766003 

intestato alla FIHP, o bonifico su conto corrente bancario IBAN: IT 18 V0100 5033 0900 00000 

10114. Coloro che intendono partecipare allo stage dovranno inviare alla FIHP, Commissione di 

Settore Pattinaggio Artistico e-mail artistico@fihp.org – la scheda allegata al presente comunicato, 

compilata in ogni sua parte, ENTRO E NON OLTRE IL 18 maggio 2015. 

Verranno accolte le prime 100 domande; ulteriori richieste, oltre i posti disponibili saranno prese in 

considerazione a seconda delle diponibilità tecnico – organizzative e, pertanto, il pagamento dovrà 

avvenire dopo la conferma. L’elenco dei partecipanti sarà pubblicato sul sito federale 

www.fihp.org, nella sezione artistico e la ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata al 

momento dell’accreditamento in pista. 

Tutti i partecipanti dovranno presentarsi muniti di cartellino federale. 

Gli allenatori che volessero entrare in pista dovranno accreditarsi tramite l’invio di una e-mail a 

artistico@fihp.org e siri@fihp.org con allegata l’attestazione di pagamento della quota di € 10,00 da 

pagare con le stesse modalità di cui sopra.  

Il programma orario verrà pubblicato sul sito www.fihp.org   ultimate le iscrizioni. 

 

COME ARRIVARE AL PALAZZETTO DELLO SPORT 

Autostrada A4 MI-VE, direzione Valdastico, uscita Piovene Rocchette, seguire S.P. del Costo, 

direzione Asiago per 26 Km. In località Canove seguire per Roana (3 Km). Stazioni ferroviarie più 

vicine: Vicenza. Aeroporti più Vicini: Vicenza Verona, Venezia e Treviso. 

 

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA: tutte le prenotazioni devono essere effettuate c/o la 

ROFFO ANGELO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI ai seguenti contatti: 

info@roanaservizi.it te. 0424 450154 oppure Sig.ra Susanna 3405029119  

 

INFORMAZIONI LOGISTICHE:  WWW.PISCINACANOVE.IT 

 

 

          

     IL SEGRETARIO GENERALE 

            (Angelo Iezzi) 
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STAGE NAZIONALE DI SOLO DANCE 2015 

ROANA  - 13/14 GIUGNO 2015  
 

SCHEDA  ISCRIZIONE ATLETI 

 

Denominazione Società.................................................................................................................. 
 

Cognome e Nome, recapito  (fax) e-mail e cellulare del dirigente responsabile…………………….. 

 

……………....……………………........................................................................................................ 

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Allenatore …………………………………………………………………………………………….. 

 

N COGNOME E NOME DATA 

NASCITA 

DIVISIONE CATEGORIA NR. TESS 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 


