FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
SETTORE TECNICO ARTISTICO

Comunicato Ufficiale – CU – 035

Roma, 27/04/2016

STAGE FEDERALE PATTINAGGIO ARTISTICO
SPECIALITA’ SOLO DANCE
18/19 - GIUGNO 2016
ROCCARASO
La FIHP organizzerà il 18/19 giugno 2016 uno stage di Pattinaggio Artistico specialità Solo Dance
per atleti ed allenatori; lo stage avrà luogo presso il Palaghiaccio “G.Bolino”, via dello Sport 14 a
Roccaraso, sede dei prossimi campionati italiani per questa specialità.

FINALITA’ DELLO STAGE
Perfezionamento tecnico e controllo in vista dei prossimi campionati Italiani, sia per quello che
riguarda le danze obbligatorie, le danze libere, ed eventualmente style dance per le categorie junior e
senior
LE SESSIONI DIDATTICHE
Le lezioni verranno condotte e coordinate dal Commissario Tecnico Fabio Hollan coadiuvato dagli
allenatori federali. Lo stage è aperto a tutti gli atleti tesserati FIHP di qualsiasi categoria e livello
tecnico ed a tutti gli allenatori o aspiranti, purché tesserati FIHP.
SVOLGIMENTO DELLO STAGE
Sabato 18 giugno, con ritrovo alle ore 08.00, inizierà alle ore 08.30 il gruppo di lavoro per le danze
obbligatorie e terminerà nel tardo pomeriggio di domenica 19 giugno.
Successivamente, contestualmente alla pubblicazione dell’elenco degli iscritti sul sito FIHP,
saranno comunicate le fasce orarie per l’accreditamento ed il programma orario di
allenamento.
Il programma orario verrà pubblicato sul sito www.fihp.org.
PROVE LIBERE
Sarà possibile effettuare prove libere sulla pista di gara, il venerdì 17 ed il lunedì 20, previa
prenotazione telefonica al num. 3896849977, o via mail all’indirizzo marinamaggioli@alice.it
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Lo Stage è aperto a tutti gli atleti tesserati FIHP, di qualsiasi categoria e livello tecnico ed a tutti gli
allenatori o aspiranti, purché tesserati FIHP.
La quota di iscrizione allo stage è fissata in € 40,00 per atleta, da versare su conto corrente postale
n.°29766003 intestato alla FIHP, o bonifico su conto corrente bancario,
IBAN: IT 18 V0100 5033 0900 00000 10114.

Viale Tiziano, 74 - 00196 - ROMA - Tel. 06/9168.4011 – artistico@fihp.org - www.fihp.org

Coloro che intendono partecipare allo stage dovranno inviare alla FIHP, Commissione di Settore
Pattinaggio Artistico, all’indirizzo e-mail artistico@fihp.org, il modulo allegato al presente
comunicato, compilato in ogni sua parte ENTRO E NON OLTRE IL 30 MAGGIO 2016.
Verranno accolte solo le prime 80 (OTTANTA) domande; ulteriori richieste, oltre i posti disponibili,
saranno prese in considerazione a seconda delle disponibilità tecnico-organizzative e, pertanto, il
pagamento dovrà avvenire dopo la conferma.
L’elenco dei partecipanti e le fasce orarie per l’accreditamento saranno pubblicate sul sito
federale www.fihp.org, nella sezione artistico e la ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata al
momento dell’accreditamento in pista.
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi muniti del cartellino federale.
ACCREDITAMENTO ALLENATORI
Gli allenatori che volessero entrare in pista dovranno accreditarsi tramite l’invio di una e-mail a
artistico@fihp.org e siri@fihp.org con allegata l’attestazione del pagamento della quota di € 10.00,
da pagare con le stesse modalità di cui sopra, specificando la data e località dello stage.
PISTA DI ALLENAMENTO
LA PISTA E’ IN CEMENTO QUARZATO E SARA’ DELIMITATA A MT 24 X 48
LOGISTICA
Vedi scheda allegata

_____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)

ALL. 1

STAGE FEDERALE DI SOLO DANCE 2016
ROCCARASO – 18/19 GIUGNO 2016
SCHEDA ISCRIZIONE ATLETI
Denominazione Società..................................................................................................................
Cognome e Nome, recapito (fax) e-mail e cellulare del dirigente responsabile……………………..
……………....……………………........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………
Allenatore ……………………………………………………………………………………………..
N

COGNOME E NOME

DATA
NASCITA

DIVISIONE

CATEGORIA

NR. TESS

ALL. 2

STAGE SOLO DANCE 18-19 GIUGNO 2016
ROCCARASO
Elenco degli Hotel convenzionati
HOTEL VETTA D’ABRUZZO
Piazzale della Stazione
67037 Roccaraso (AQ)
www.vettadabruzzo.
info@vettadabruzzo.it
Tel./Fax 0039 (0)864-62695
Cell.0039 - 334-584668
Distanza dal Palaghiaccio mt. 200
HOTEL HOLIDAYS
Strada Statale 17 Km. 136
67037 Roccaraso (AQ)
www.roccaraso.com/holidays
hotel.holidays@libero.it
Tel. 0039 – (0)864 - 62443
Fax. 0039 – (0)864 – 62063
Distanza dal Palaghiaccio mt. 400
HOTEL TIFFANY’S
Via Roma, 48
67037 Roccaraso (AQ)
www.hoteltiffanys.net
info@hoteltiffanys.net
Tel. 0039 – (0)864 – 63704
Fax. 0039 – (0)864 - 619120
Distanza dal Palaghiaccio mt. 400
HOTEL REALE
Via Roma 67037 Roccaraso (AQ
www.hotelreale.com
direzione@hotelreale.com
Tel. 0039 – (0)864 - 602349
Fax. 0039 – (0)864 - 602369
Distanza dal Palaghiaccio mt. 400
HOTEL IRIS
Viale Iris n° 5
67037 Roccaraso (AQ)
www.hoteliris.eu
info@hoteliris.eu
Tel/Fax. 0039 – (0)864 – 602366
Distanza dal Palaghiaccio mt. 200

Elenco degli appartamenti e residence convenzionati
RESIDENZA DEI MAESTRI
Via Circonvallazione,4
67037 Roccaraso (AQ)
www.lataverna-online.it/appartamenti
appartamenti@scuolasci.com
Cell. 0039 3382976706
Distanza dal Palaghiaccio mt. 600

RESIDENCE “I NARCISI”
Via Prato, 7
67037 Roccaraso (AQ)
www.inarcisi.it
info@inarcisi.it
Cell. 0039 3382976706
Distanza dal Palaghiaccio mt. 400
Ammessi animali domestici

