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Alle Società P.A. del la Lombardia
Al Presidente CUG Lombardia
Al Giudice Sportivo Regionale
Ai Delegati Prov.l i FISR Lombardia
Al Settore Tecnico Artistico FISR

Oggetto: Stage Regionale Pattinaggio Artistico Special ità Solo Dance
27-28 gen 2018 Castel Goffredo (MN)

Il Comitato Regionale FISR Lombardia organizza uno Stage Regionale
di Solo Dance per atleti  e al lenatori nei giorni 27-28 gennaio 2018 presso
l’impianto messo gentilmente a disposizione in extremis da ASD Castel lana
situato a Castel Goffredo (MN) in via Ubertini, 141 (zona industr iale).

Quest’anno serissimi problemi di logistica avrebbero suggerito
l’annullamento dell’evento. Pur cosc ienti dei tempi strettissimi fra la
comunicazione, l ’ iscr izione e la successiva definizione dei gruppi, in
considerazione delle importanti variazioni del regolamento, nonostante
l’inevitabile disagio, s i è ritenuto di svolger lo comunque .

Lo stage è aperto a tutti  gl i atleti  tesserati FISR, di qualsiasi categoria
e l ivel lo tecnico e a tutti  gl i al lenatori . Tutti i  partecipanti dovranno
presentarsi con cartel l ino federale.  Lo stage sarà tenuto dal CT della
Nazionale Fabio Hollan coadiuvato da Stefano Orsi , Staff Squadre
Nazional i e Silvio Trevisan , Collaboratore Squadre Nazional i per la Solo
Dance e Coppie Danza.

Coloro che intendano partecipare dovranno inviare a
presidente@fisrlombardia.it i l  modulo disponibile in artistico -> modul istica
del sito del CRL entro i l 24 gennaio p.v. . Importante compilare la scheda
di iscriz ione 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 al lo stage è f issata in € 40,00
per atleta a categoria e € 20.00 per al lenatore escluso quello compreso
nel modulo d’iscrizione (uno per società)  da versare esclusivamente via
bonifico bancario con CRO sul  conto corrente intestato al Comitato
Regionale Lombardia FISR presso la Banca Popolare di Milano fi l iale di
Cardano al Campo Cod. IBAN :  IT 46 C 05584 50070 000000000633 .  Nel la
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causale del bonifico deve essere indicato:  “Cod. Società – iscrizione
stage SD CRL FISR 2018”. La cat. Master r ispetto al la cat. D è considerata
una seconda categoria.

Per chiari motivi organizzativi l ’ iscrizione al lo stage degl i atleti da
parte delle Società è vincolante al  fine del pagamento della quota a
prescindere dalla partecipazione dell’atleta stesso per qualsiasi motivo.

Gl i  al lenatori  non presenti nel  modulo d’iscriz ione che  volessero
entrare  in  pista  dovranno accreditarsi tramite l ’invio di una e -mail al
Comitato Regionale a cui seguirà conferma scritta. I l  l imite di atleti  che
potranno essere accettati sarà n.120.

I l  programma orario definit ivo verrà confermato sul  sito
www.fisr lombardia.it ultimate le iscrizioni. Compatibilmente con i numeri si
destinerà i l  sabato pomeriggio dalle 13 .00 al le 21.00 per le cat. Nazional i
mentre la domenica dalle 08.20 al le 18.20 per le Internazional i. In uno
degl i interventi per categoria Junior , Senior e Master (presumibilmente
l’ultimo) potranno essere visionate su atleti  presenti le novità che verranno
valutate con i l  nuovo sistema Roll  Art (travell ing, cluster , ecc.) .

Info e Logistica

Pista in cemento quarzato, dimensioni 22x44 situata a Castel
Goffredo via Ubertini 141 (zona industriale direzione Casaloldo) con ampio
parcheggio riservato al la pista con possibil i tà per i camper di sistemarsi
comodamente.

Come si raggiunge:

 Dall’uscita dell ’autostrada di Desenzano, prendere indicazioni per
Castigl ione delle Stiviere e successivamente per Castel  Goffredo; con
la tangenziale si arr iva proprio a r idosso della struttura;

 Dall’uscita dell ’autostrada di Mantova nord, seguire le indicazioni
per Goito, Medole e poi per Castel  Goffredo

 Dall’uscita dell ’autostrada di Mantova sud, seguire le indicazioni per
Rivalta, Gazoldo degl i Ippol iti , Casaloldo e poi per Castel  Goffredo

 Da Cremona, seguire le indicazioni per Casalromano, Asola,
Casaloldo e poi per Castel  Goffredo
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A fianco della pista passa la ciclopedonale che, diramandosi in più
parti , offre la possibil i tà di raggiungere comodamente e tranquil lamente
tutte le zone del paese. L’impianto è dotato di distr ibutori  automatici.

Alberghi:

 Roccolo (200 mt dalla pista) – servizio anche di r istorante pizzeria
(pizza senza glutine per intolleranze alimentari )

 Hotel Paris (solo prima colazione) in centro paese a circa 1.5 km
dalla pista

 Agritur ismo e b&b Le Colombare ( in zona di campagna a circa 4 km
dalla pista) – servizio anche di agricampeggio con piazzuole
attrezzate

 Park Hotel  a Casalmoro (Comune confinante con Castel  Goffredo,
stabile a 5/6 km dalla pista) – hotel  / r istorante / pizzeria

 Hotel Dunat a Castigl ione delle Stiviere a circa 10 km dalla pista

Ristoranti/pizzeria

 Ristorante/pizzeria “Selvole” a 3 km dalla pista direzione
Carpenedolo

 Ristorante/pizzeria “La Rotonda” a 1.5 km dalla pista – pizza senza
glutine per intolleranze alimentari

 Ristorante/pizzeria “Vil la Europa” a 1 km dalla pista – adiacente al lo
stadio – pizza senza glutine per intolleranze alimentari

 Paninoteca/pizzeria/r istorante “La Pial la“ a 1.5 km dalla pista – vicino
al centro

CR FISR Lombardia
I l  Presidente I l  Consigl iere Spec. Art i st ico
Guido De Vi to Giovanna Mainardi


