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2° GARA NAZIONALE FASCIA ELITE 
junior, senior 

26-27 NOVEMBRE 2016 
 
Organizzazione  Artistico Ghiaccio Pinè asd 
    Via dello Stadio, 17 
    38042 – Baselga di Pinè – (Tn)  
 
Contatti   http://www.artisticoghiacciopine.it/ 
    info@artisticoghiacciopine.it 
    Fax 0461/554167  
    RESPOSABILE  
    Savaris Debora cell.347/1164728  
 
Data    26 – 27 novembre 2016 
 
Luogo    Stadio Ice Rink Pinè – Via dello Stadio, 17  
    38042 – Baselga di Pinè – (Tn)  
 
Discipline-categorie Artistico fascia elite: Junior e Senior 
 
Iscrizioni   Le iscrizioni di atleti e squadre devono essere fatte  
    esclusivamente tramite FISG ONLINE. 
    Solo nel caso in cui incontraste delle problematiche, siete 
    pregati di inviare una nota tramite il seguente indirizzo e-mail: 
    commissionegare.figura@fisg.it  indicando codice, denominazione 
    della società e gara alla quale si vuole iscrivere l’atleta o coppie. 
    Ogni società, in ogni momento, potrà consultare in FISG ONLINE  
    l’elenco dei propri iscritti alla gara. 
    Alla chiusura delle iscrizioni un elenco degli atleti e delle squadre 
    Iscritte, verrà pubblicato sul sito della FISG. 

http://www.artisticoghiacciopine.it/
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Termine iscrizioni   02 novembre 2016    
 
Sistema di Giudizio  ISU 
 
Quota di iscrizione  Le quote di iscrizione sono fissate in: 
    € 50,00 ad atleta per specialità singola di artistico 
    € 100,00 per coppia 
    Alla pubblicazione dell’elenco definitivo degli iscritti, le società 
    sono pregate di effettuare il bonifico a saldo dell’iscrizione 
    intestato a: 
    ARTISTICO GHIACCIO PINE’ asd 
    Via dello Stadio, 17 
    38042 – Baselga di Pinè – (Tn) 
    Partita Iva/Cod.Fiscale 01382740221 
 
    Cassa Rurale Alta Valsugana – f.le Baselga di Pinè 
    IBAN IT68X 08178 34330 000023 008519 
    CAUSALE (codice società) – nome iscritto 
 
Accreditamento:   Ice Rink Pinè 26 novembre 2016 dalle ore 9:00 
 
Sorteggi:   Il sorteggio ufficiale si terrà il giorno 17 novembre 2016  
    alle ore 19:00 presso gli uffici Federali di Milano mediante  
    estrazione elettronica con il sistema ISUCalc. 
    I sorteggi dei programmi liberi delle varie competizioni non  
    saranno effettuati: l’ordine di discesa in pista del programma  
    libero sarà nell’ordine inverso rispetto alla classica del programma 
    corto di ciascuna categoria. 
 
Premiazioni:   Verranno comunicate all’accreditamento. 
 
Regolamenti Tecnici: Per le discipline e le categorie ammesse, valgono le disposizioni 
    ISU e FISG per la stagione agonistica 2016-2017. 
 
Giuria:   Designazioni e composizione a cura del GUG. 
 
Musiche:   I CD dovranno essere consegnati almeno 30 minuti prima  
    dell’inizio della gara ed andranno contrassegnati con nome –  
    cognome – categoria atleta. 
    Ogni CD deve contenere un’unica traccia.  
 
Planned Program  Al momento dell’iscrizione su FISG ONLINE inserire PPC 
Content  
 



  

 

Responsabiltà:  A norma dell’art.119 del Regolamento ISU la società  
    organizzatrice declina ogni responsabilità per danni e/o incidenti 
    causati da persone ed atleti partecipanti alla competizione. 
 
Reclami:   Dovranno essere presentati per iscritto al Presidente di Giuria nei 
    termini previsti dal Regolamento Tecnico Federale accompagnati 
    dall’importo di €50,00. 
 
Premi:   Ai primi tre classificati di ogni categoria sarà assegnata la coppa e 
    a tutti i partecipanti un gadget. 
 
Antidoping:   Sono possibili controlli antidoping. 
 
Alberghi:   ALBERGO EDERA  
    Frazione Tressilla, 19 – 38042 Baselga di Pinè – (Tn) 
    www.hotel-edera.it 
    info@hotel-edera.it 
    Tel. 0461/557662 – fax 0461/558977 
 
    FAMILY HOTEL BELVEDERE 
    Fraz. Montagnaga – Via D.Targa, 45 – 38042 Baselga di Pinè –  
    www.familyhotelbelvedere.it 
    info@familyhotelbelvedere.it 
    Tel. 0461/557750  
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PROGRAMMA PROVVISORIO (soggetto a eventuali modifiche): 
 

SABATO 26 NOVEMBRE  
 
Dalle ore 9:00 allenamenti ufficiali 
 
Ore 13:00 inizio gara:  SP junior LADIES  
     a seguire 
     SP junior MEN 
     a seguire 
     SP junior PAIRS 
     a seguire 
     SP senior PAIRS 

a seguire 
     SP senior LADIES 
     a seguire 
     SP senior MEN 
      
 
 
DOMENICA 27 NOVEMBRE 
 
Dalle ore 7:00 alle ore 10:00 allenamenti ufficiali  
 
Ore 10:00 inizio gara:  FP junior LADIES  
     a seguire 
     FP junior MEN 
     a seguire 
     FP junior PAIRS 

a seguire 
     FP senior PAIRS 
     a seguire 
     FP senior LADIES 
     a seguire 
     FP senior MEN 
      
 
Termine gara previsto per le ore 16:00 
Premiazione: a termina gara 
 
PROGRAMMA DEFINITIVO: a chiusura iscrizioni 
                                        
 
                               


