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COPPA ITALIA 2015 – CATEGORIE FREE - 
Esordienti A e B, Principianti A e B, Cadetti, Novice, Junior e Senior 

 

 

ORGANIZZATA DA A.S.D. ARTISTICO GHIACCIO PINE’ 

Via dello Stadio, 17 

38042 BASELGA DI PINE’ 

Responsabile sig.ra Franca Zanei 

Tel.: 339-1785567 

Email: info@artisticoghiacciopine.it 

 

DATA    VENERDI’ 20, SABATO 21 e DOMENICA 22 MARZO 2015 

 

LOCALITA’- NOME PISTA: Ice Rink Piné srl - Via dello Stadio, 17 – frazione Miola 

   38042 - Baselga di Piné – (Tn) 

 

ISCRIZIONI Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle Società di appartenenza 

degli atleti ESCLUSIVAMENTE tramite il sito FISG ON LINE: 

www.fisg.it 
Le iscrizioni non effettuabili tramite FISG ON LINE dovranno essere 

inviate unicamente seguente indirizzo e-mail:  

iscrizionegare@fisg.it 
Le iscrizioni non saranno consentite OLTRE il termine previsto del 05 

marzo 2015. 



 

 

Alla chiusura dei termini previsti per le iscrizioni, l’elenco degli 

iscritti sarà pubblicato sul sito FISG.  

 

  

TASSA DI ISCRIZIONE La quota di iscrizione è di 25 euro per atleta e dovrà essere versata al 

momento delle iscrizioni tramite bonifico bancario sul conto corrente: 

                                               IBAN IT46 N083 1634 3300 0000 0008 519 

 

La tassa di iscrizione non verrà restituita nel caso in cui il  ritiro  

dell’atleta avvenga dopo il termine delle iscrizioni. 

 

REGOLAMENTI E 

ELEMENTI TECNICI Valgono le disposizioni F.I.S.G. ed I.S.U. in materia per la stagione in 

corso 

 

GIURIA                         Sarà composta da giudici designati dal GUG 

 

MUSICHE I CD devono pervenire alla Società al momento dell’accreditamento 

alla gara, visibilmente contrassegnati con nome e cognome dell’atleta, 

nome della Società e categoria 

 

RESPONSABILITA’ La Società organizzatrice in base all’art.119 del Regolamento ISU 

declina ogni responsabilità per danni e/o incidenti a persone prima, 

durante e dopo la gara 

 

RECLAMI Devono essere presentati al Presidente di Giuria nei termini previsti 

dal Regolamento Tecnico di Pattinaggio Artistico accompagnati 

dall’importo stabilito dalle Disposizioni Organizzative 2014-2015 

Non sono ammessi reclami sulle classifiche e sulle chiamate. 

 

PREMI Ai primi tre classificati di ogni categoria sarà consegnata una coppa o 

trofeo, a tutti partecipanti una medaglia e/o oggetto ricordo 

 

CONTROLLO                       

ANTIDOPING             Sono possibili controlli antidoping 

 

PROGRAMMA  

DEFINITIVO  E                       Verranno resi noti e pubblicati sul sito www.fisg.it e sul nostro sito  

ALLENAMENTI                      www.artisticoghiacciopine.it  a chiusura delle iscrizioni 

UFFICIALI 

     

SORTEGGIO    Il sorteggio è fissato per VENERDI’ 20 MARZO 2015 ad ore 11:30  

     presso la segreteria di gara dell’Ice Rink Pinè.   

 

Con la presente la Società organizzatrice della gara si impegna al rispetto dei Regolamenti vigenti 

federali e delle “Norme organizzative per le gare”. 

 

 

Data  27 febbraio 2015                                                      

  Artistico Ghiaccio Pinè a.s.d. 



 

 

                                                                            Provincia Autonoma di Trento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPPA ITALIA FREE 2015 
Esordienti A e B, Principianti A e B, Cadetti 

Novice, Junior e Senior 
20-21-22 marzo 2015 

STADIO DEL GHIACCIO BASELGA DI PINE’ 
 

 

ORARIO PROVVISORIO  
 
Venerdì  20 Marzo 2015 
 
Ore 14.00   CADETTI femminile 
a seguire  NOVICE maschile 
a seguire   JUNIOR maschile 
a seguire SENIOR maschile 
 
Sabato  21 Marzo 2015 
 
Ore 08.30   ESORDIENTI A femminile 
a seguire  ESORDIENTI B femminile 
a seguire   PRINCIPIANTI A femminile 
a seguire PRINCIPIANTI B femminile 
 
Domenica  22 Marzo 2015 
 
Ore 08.30   NOVICE femminile 
a seguire  JUNIOR femminile 
a seguire   SENIOR femminile 
 



 

 

 
 

ALBERGHI CONVENZIONATI 
 

 
 
 
A 2,5 Km dallo Stadio – 4 minuti in macchina 
La Famiglia Zanei 
ALBERGO HOTEL SCOIATTOLO 
Via del Bedolè, 12/14 
38042 – BASELGA DI PINE' – (TN) 
tel 0461/557739 cell 348/3000363 fax 0461/553140 
www.scoiattolohotel.it 
info@scoiattolohotel.it 
 

TRATTAMENTO 
pernottamento e prima colazione camera doppia/tripla – EURO 35,00 a persona 
trattamento mezza pensione camera doppia/tripla – EURO 45,00 a persona 
supplemento singola EURO 10,00  
 
LA QUOTAZIONE INCLUDE: 
prima colazione a buffet dolce e salato 
cena con menù a scelta a 3 portate 
buffet verdura 
tagliere di formaggi trentini 
buffet della frutta fresca 
dessert a scelta 
uso sauna, bagno turco, spa mini-piscina idomassaggio a 35° su prenotazione 
 
 
A 1 Km dallo Stadio – 2 minuti in macchina 
ALBERGO EDERA  
Frazione Tressilla, 19 
38042 – BASELGA DI PINE' – (TN) 
tel 0461/557221 
fax 0461/557662 
www.hotel-edera.it 
info@hotel-edera.it 
 
TRATTAMENTO 
pernottamento e prima colazione camera singola – EURO 40,00 a persona 
pernottamento e prima colazione camera doppia/tripla – EURO 35,00 a persona 
trattamento mezza pensione camera singola – EURO 50,00 a persona 
trattamento mezza pensione camera doppia/tripla – EURO 45,00 a persona 
 

LA QUOTAZIONE INCLUDE: 
prima colazione a buffet 
cena con menù a scelta tra 3 portate (primi e/o secondi) 
dessert a scelta 

 
 
 

 
 

Artistico Ghiaccio Pinè a.s.d. – 38042 Baselga di Pinè – Via dello Stadio,17 – www.artisticoghiacciopine.it 


