
     

      

 

Spettabili 

COMITATI F.I.S.G. 
 

P I N E ’  I C E  T R O P H Y  

0 3  –  0 4  D I C EM B R E  2 0 2 2  

Q u a l i f i c a z i o n e  T r o f e o  F . I . S . G  

 P r o v a  T r e n t i n o  f a s c i a  B r o n z e  
 

ORGANIZZAZIONE Artistico Ghiaccio Pinè a.s.d.  

Via dello Stadio, 17 

38042 – Baselga di Pinè - 

Telefono 347-1164728 (Debora) 

E-mail   info@artisticoghiacciopine.it 

DATA 03 – 04 DICEMBRE 2022 

LUOGO ICE RINK PINE’, pista artificiale coperta 30x60 

CATEGORIE PULCINI ROSSO-VERDE-GIALLO. PREAGONISTICA, 

ESORDIENTI A/B, PRINCIPIANTI A/B, CADETTI, 

NOVICE A/B, JUNIOR A/B/C/D, SENIOR A/B 

INTERPRETATIVO A/B, GRUPPI SINCRONIZZATO 

intersociali e open secondo i criteri del regolamento di 

settore della F.I.S.G. approvato per la stagione 2022-

2023.  

Per il gruppo open gli atleti saranno divisi in UNDER 

13 (principianti e cadetti) e OVER 13 (novice, junior e 

senior). 
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DATA ISCRIZIONE 

 

Le iscrizioni sono libere a tutti gli atleti regolarmente 

tesserati alla F.I.S.G. per la stagione 2022-2023; 

le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite 

fisgonline, dal 02 al 20 novembre 2022 entro le ore 

23.59. Gli atleti dovranno risultare tesserati nella 

categoria intersociale fascia BRONZE.  

Dopo aver iscritto l'atleta inserire nelle note la data di 

nascita, la categoria di appartenenza in base all'età e 

fascia di appartenenza (intersociale o open , partecipante 

a interpretativo, per i gruppi di sincronizzato under 15 o 

over 15 ). 

Per la categoria PULCINI le iscrizioni vanno inviate 

tramite mail al seguente indirizzo: 

ino@artisticoghiacciopine.it. indicando  

- numero tessera FISG 

- data di nascita 

- categoria (pulcino rosso, verde, giallo).  

QUOTA DI 

ISCRIZIONE 

 

La quota di iscrizione: 

30,00€ per tutte le categorie singole, 

80,00€ per ogni gruppo, 

45,00€ per chi parteciperà a più specialità singole. 

La quota va versata sul conto corrente Artistico Ghiaccio 

Pinè, a.s.d. presso Cassa Rurale Alta Valsugana – Agenzia 

di Baselga di Pinè 

IBAN IT 68X 08178 34330 0000 23008519 

Causale: nome società e numero di atleti 

L’iscrizione effettuata comporta il pagamento della quota 

di competenza anche in caso di ritiro dopo l’estrazione 

della discesa in pista. 

REGOLAMENTI ED 

ELEMENTI TECNICI 

Vige il regolamento emesso dalla F.I.S.G. per la stagione 

2022-2023 pubblicato sul sito F.I.S.G. 

GIURIA Sarà composta da Allenatori e/o Maestri di base, che 

seguiranno le direttive della tabella dei punteggi presenti 

nel regolamento. 

MUSICHE I CD devono pervenire alla Società 30 minuti prima 

dell’inizio della gara, visibilmente contrassegnati con 

nome e cognome dell’atleta, nome della Società e 

categoria. Il CD deve contenere un’unica traccia. Sono 

permesse anche musiche cantate. Non sono ammesse 

chiavette USB.  
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SORTEGGIO Il sorteggio ufficiale si terrà il giorno mercoledì 23 

novembre 2022 alle ore 18.30 presso l’ICE RINK PINE’ 

(sala delle società). 

PREMI Ai primi tre atleti classificati di ogni categoria sarà 

consegnata una coppa, a tutti i partecipanti un oggetto 

ricordo.  

PREMIAZIONI Le premiazioni si svolgeranno al termine di ogni categoria 

in un'area apposita, circa 30 minuti dopo il termine della 

categoria e dopo esposizione della classifica. La categoria 

PULCINI e PREAGONISTICA secondo normativa del 

C.O.N.I., non avranno classifica. 

 

PROGRAMMA 

PROVVISORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

DEFINITIVO 

 

Sabato 03 dicembre 

Ore 9.30: Cat. PULCINI ROSSO, VERDE, GIALLO (m/f) 

A seguire: Cat. PREAGONISTICA (m/f) 

A seguire: Cat. ESORDIENTI A/B (m/f) 

A seguire: Cat. PRINCIPIANTI A/B (m/f) 

Domenica 04 dicembre  

Ore 9.30: Cat. CADETTI (m/f) 

A seguire: Cat. NOVICE A/B (m/f) 

A seguire: Cat. JUNIOR A/B/C/D (m/f) 

A seguire: Cat. SENIOR (m/f) 

A seguire: Cat. INTERPRETATIVO A/B 

A seguire: Cat. GRUPPI SINCRONIZZATO 

 

A chiusura iscrizioni. La Società organizzatrice si 

riserva la facoltà di variare il programma provvisorio di 

gara in funzione del numero degli iscritti. L’accesso alla 

pista sarà consentito solo agli atleti con i loro allenatori. 

I famigliari degli atleti potranno assistere alla 

competizione sulle tribune. 

 
 

RECLAMI Come da regolamento F.I.S.G. 

RESPONSABILITA’ La società organizzatrice declina ogni responsabilità per 

danni e/o incidenti a persone prima, durante e dopo la 

gara. 
 

www.artisticoghiacciopine.it    

email: info@artisticoghiacciopine.it 

http://www.artisticoghiacciopine.it/

