Comunicato Ufficiale – CU – 037

Roma, 02/05/2016

CAMPIONATO ITALIANO OBBLIGATORI
CATEGORIE CADETTI – JEUNESSE - JUNIORES e SENIORES
02/05 GIUGNO 2016 CALDERARA DI RENO (BO)
Si comunicano le informazioni tecniche e logistiche del Campionato in oggetto:
DATA: 02/05 giugno 2016
LOCALITA': Calderara di Reno (Bo)
ORGANIZZAZIONE: A.S.D. S.P.S. Pattinaggio Bolognese
UFFICIO INFORMAZIONI: Marisa Masina 366/1531445 marisa.masina@gmail.com
DIRETTORE DELL’ORGANIZZAZIONE: Marisa Masina
UBICAZIONE E CARATTERISTICHE IMPIANTO: Calderara di Reno
NOTIZIE LOGISTICHE: Il Campionato si svolgerà presso il Centro Sportivo Pederzini – Via
Garibaldi 7 – Calderara di Reno - pista 20 x 40 mattonelle in asfalto.
Per le informazioni di carattere logistico rivolgersi:
- Hotel Meeting – Via Garibaldi 4 – Calderara di Reno - Tel. 051/720729 – info@meetinghotel.it
RESPONSABILI COMMISSIONE DI SETTORE: Walter Barbieri – Paolo Zaniboni
ATLETI AMMESSI: come previsto dalle norme gare e campionati.
PROGRAMMA ORARIO
GIOVEDI’ 02 GIUGNO
ore 19,00 - 20,30

Prova pista obbligatori categoria Cadetti Femminile

VENERDI’ 03 GIUGNO
ore 08,00 - 11,30
ore 12,00 - 13,30
ore 13,30 - 17,00
ore 17,00 - 17,30
ore 17,30 - 20,00
ore 20,00 - 20,30
ore 20,30 - 22,00

GARA 1° E 2° OBBLIGATORIO Categoria Cadetti Femminile
Prova pista obbligatori categoria Cadetti Maschile
GARA 3° E 4° OBBLIGATORIO Categoria Cadetti Femminile
premiazione
GARA OBBLIGATORI Categoria Cadetti Maschile
premiazione
Prova pista obbligatori categoria Jeunesse Femminile

SABATO 04 GIUGNO
ore 08,00 - 11,30
ore 12,00 - 13,30
ore 13,30 - 17,00
ore 17,00 - 17,30
ore 17,30 - 19,00
ore 19,00 - 19,30

GARA 1° E 2° OBBLIGATORIO Categoria Jeunesse Femminile
Prova pista obbligatori categoria Jeunesse Maschile
GARA 3° E 4° OBBLIGATORIO Categoria Jeunesse Femminile
premiazione
GARA OBBLIGATORI Categoria Jeunesse Maschile
premiazione

ore 19,30 - 21,00

Prova pista obbligatori categoria Juniores Femminile e Maschile
(N.B.: verrà effettuata una sola estrazione, gli esercizi estratti saranno eseguiti
sia dalla categoria femminile che da quella maschile)

ore 21,00 - 22,30

Prova pista obbligatori categoria Seniores Femminile e Maschile
(N.B.: verrà effettuata una sola estrazione, gli esercizi estratti saranno eseguiti
sia dalla categoria femminile che da quella maschile)

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

DOMENICA 05 GIUGNO
ore 08,00 - 11,00
GARA 1° E 2° OBBLIGATORIO Categoria Juniores Femminile e
Maschile
ore 11,00 - 13,30
GARA 1° E 2° OBBLIGATORIO Categoria Seniores Femminile e
Maschile
ore 14,00 - 16,30
GARA 3° e 4° OBBLIGATORIO Categoria Juniores Femminile e
Maschile
ore 16,30 - 17,00
premiazione
ore 17,00 - 19,00
GARA 3° e 4° OBBLIGATORIO Categoria Seniores Femminile e
Maschile
ore 19,00 - 19,30
premiazione
AVVERTENZE
Il termine per il depennamento degli atleti dagli elenchi dei partecipanti al Campionato italiano,
da effettuare on line, è fissato per il 18 maggio 2016.
Si ricorda che le Società devono effettuare il depennamento on line, come previsto dal
comunicato ufficiale 27/2010 e comunicare contemporaneamente per iscritto il depennamento
effettuato anche ai loro Comitati Regionali, che nel caso il campionato regionale sia selettivo,
provvederanno alla sostituzione con il primo atleta escluso. Le sostituzioni possono essere fatte
scorrendo la classifica al massimo fino al terzo atleta escluso. L’iscrizione dell’atleta in
sostituzione dovrà essere fatta dal Comitato Regionale, dopo avere contattato la società
interessata, dandone comunicazione al Settore Tecnico che provvederà ad inserire l’atleta negli
elenchi del relativo campionato.
I preliminari per ogni categoria e specialità (conferma atleti, verifiche allenatori e delegati, ecc.)
verranno effettuati durante le prove previste dal programma ufficiale.
Le deleghe non possono essere consegnate dopo le prove pista. Gli allenatori e i dirigenti che non
appongono la propria firma al momento della conferma atleti non possono partecipare alle eventuali
decisioni in merito al Campionato stesso, ne assistere nel recinto riservato agli atleti
E’ possibile inserire le deleghe online. Entrando con la password della Società nel sito
http://attivita.fihp.org/main/index.php è possibile inserire, per ogni singolo campionato, sia il
dirigente accompagnatore che i tecnici accreditati (art. 14 pag. 7 Norme gare e campionati 2016).
I Delegati Ufficiali delle Società, all'inizio di ciascuna prova pista o comunque non oltre mezz'ora,
dovranno far rilevare al Responsabile della Commissione di Settore eventuali assenze e/o errori.
Il programma potrà subire variazioni in base al numero dei concorrenti, resterà comunque
invariato l'orario d'inizio della prima prova ufficiale di ciascuna categoria. Pertanto, i Delegati
Ufficiali delle Società dovranno prendere visione dei comunicati ufficiali che, firmati dal Responsabile
della Commissione di Settore o dal Presidente di Giuria, verranno affissi all'albo a ciò predisposto.
L'estrazione per l'ordine di. entrata in pista per la gara verrà effettuata durante la prova pista ufficiale di
ogni categoria e specialità.

____________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)

