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Milano, 14 Dicembre 2015

STAGE REGIONALE PATTINAGGIO ARTISTICO
SPECIALITA’ SOLO DANCE

9-10 Gennaio 2016 Castel d’Ario (MN)

La  FIHP Comitato Regionale Lombardia in collaborazione con la società sportiva ASD Rotellistica
Casteldariese organizzerà come già schedulato nella Formazione Regionale il primo dei due
Stage Regionali di Solo Dance per atleti e allenatori nei giorni 9-10 Gennaio 2016 presso il
Palasport di Castel d’Ario (MN). Pensato, insieme al secondo che si svolgerà stesso luogo il 30
Aprile -1 Maggio, in preparazione dei regionali di specialità del 14-15 e 21-22 Maggio p.v. .
Durante l’evento si avrà la possibilità di utilizzare la pista di gara oltre alla palestra adiacente. 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 e dai tecnici federali Cinzia Bernardi e Silvio Trevisan. Oltre
all’attività di pattinaggio gli atleti parteciperanno, fra una prova e l’altra, a sessioni di manutenzione
pattini a cura di Roll Line e a un incontro informativo specifico sull’alimentazione dell’atleta.

Coloro che intendano partecipare dovranno inviare a stage-solodance@fihplombardia.org il
modulo disponibile in artistico -> modulistica del sito del CRL entro il 20 Dicembre p.v. .
Importante compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte inviandola nello stesso formato
anche senza firma 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. L’iscrizione  a questo primo stage darà diritto
a una quota di partecipazione agevolata per il secondo che sarà di € 30,00. 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 2016. 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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