Comunicato Ufficiale – CU – 042

Roma, 13/05/2016

7° TROFEO NAZIONALE
CATEGORIE ESORDIENTI A/B REGIONALI e ALLIEVI A/B REGIONALI
SPECIALITA’ SINGOLO M/F
ESERCIZI OBBLIGATORI ED ESERCIZIO LIBERO
SCANNO (AQ) – 29 GIUGNO / 03 LUGLIO 2016
Si comunicano le informazioni tecniche e logistiche del Trofeo in oggetto:
DATA: 29 giugno / 03 luglio 2016
LOCALITA': Scanno (AQ)
ORGANIZZAZIONE: A.S.D. ALIX ROMA
DIRETTORE DELL’ORGANIZZAZIONE: GLORIANA MARIANI
UBICAZIONE E CARATTERISTICHE IMPIANTO: PALAZZETTO dello SPORT di
Scanno – Via Degli Alpini snc – 67038 Scanno (AQ).
Pavimentazione: Parquet in legno. Dimensioni: 22x44
NOTIZIE LOGISTICHE: Per informazioni di carattere logistico rivolgersi a C.O.T.A.S. tramite
il sito www.visitascanno.com, via mail all’indirizzo info@visitascanno.com oppure per telefono
al numero 347 427 3736.
La pista sarà disponibile per allenamenti su prenotazione ed a pagamento negli orari al di fuori
delle gare e prove pista ufficiali. Le prenotazioni potranno essere effettuate inviando una mail
all'indirizzo: prenotazionipistascanno@gmail.com a partire dal 16 maggio. Sarà possibile
prenotare telefonicamente, ma solo a partire dal 27 giugno, al numero 388 426 4299.
RESPONSABILI COMMISSIONE DI SETTORE: Claudio Faragona e Stefano Ceccarelli
ATLETI AMMESSI:
1. Possono partecipare solo atleti che abbiano disputato, nell’anno in corso, campionati
provinciali o regionali.
2. Iscrizioni:
L’iscrizione è libera. I nominativi saranno archiviati in ordine di ricevimento. Ogni società
deve inviare l’iscrizione utilizzando l’apposito modulo in allegato.
Altre forme di iscrizione saranno cestinate.
Per permettere una maggiore rappresentanza di società, in un primo momento gli atleti
verranno inseriti in elenco con la seguente modalità:
per gli esercizi obbligatori, solo il primo atleta per categoria e sesso presente nella lista
presentata dalla società.
Per l’esercizio libero, solo i primi due atleti per categoria e sesso presenti nella lista
presentata dalla società.
Scaduto il termine, non saranno accettate ulteriori iscrizioni.
Nel caso vi fossero ancora posti disponibili, gli atleti saranno inseriti in elenco con la
seguente modalità:
per gli esercizi obbligatori, il secondo atleta presente nella lista presentata dalla società e
archiviata in ordine di ricevimento fino a completare tutte le schede ricevute, poi il terzo, il
quarto e così via fino all’esaurimento dei posti disponibili.

per l’esercizio libero, il terzo atleta presente nella lista presentata dalla società e archiviata
in ordine di ricevimento fino a completare tutte le schede ricevute, poi il quarto, il quinto e
così via fino all’esaurimento dei posti disponibili.
3. Sarà garantita, ad ogni regione, la partecipazione di almeno un atleta per categoria e sesso
per la specialità obbligatori, e due atleti per categoria e sesso per la specialità libero.
4. La Commissione di Settore si riserva di modificare il numero degli atleti ammessi al Trofeo
fino ad un numero massimo di:
- 54 per il libero e 40 per l’obbligatorio, per ogni categoria femminile
- 15 per il libero e 15 per l’obbligatorio, per ogni categoria maschile

GIURIA: Sarà composta da un Presidente di Giuria e da n. 3 (tre) Giudici
PROGRAMMA ORARIO: Il programma orario def i n it i vo sarà comunicato non appena
saranno pervenute tutte le iscrizioni.

ESERCIZI OBBLIGATORI
CATEGORIA ALLIEVI REGIONALI ”B”
GRUPPO 4/A.R.B.
Paragrafo 4 – Curva dx indietro interna.
Paragrafo 9 - a/b tre avanti interno.
Paragrafo 14 – boccola destra avanti esterna.
Un cerchio tra i due del gruppo da eseguire verrà eliminato mediante sorteggio.
La partenza sarà sorteggiata come da regolamento.
CATEGORIA ALLIEVI REGIONALI ”A”
GRUPPO 4/A.R.A.
Paragrafo 2 – Curva avanti interna dx
Paragrafo 3 – Curva indietro esterna dx
Paragrafo 8 – a/b Tre avanti esterno
Un cerchio tra i tre del gruppo da eseguire verrà eliminato mediante sorteggio.
La partenza sarà sorteggiata come da regolamento.
CATEGORIA ESORDIENTI REGIONALI ”B”
GRUPPO 2/E.R.B.
Paragrafo 2 – a/b curva avanti interna
Paragrafo 3 - curva dx indietro esterna
La partenza sarà sorteggiata come da regolamento.
CATEGORIA ESORDIENTI REGIONALI ”A”
GRUPPO 2/E.R.A.
Paragrafo 2 – Curva avanti interna dx
Paragrafo 3 – Curva indietro esterna dx
ISCRIZIONE: Dovranno essere effettuate con il modulo in allegato e inviate dalle rispettive
Società, entro e non oltre il 31 maggio 2016, a mezzo posta elettronica a:
artistico@fihp.org e per conoscenza a: barbieri.walter@libero.it

PROGRAMMA ORARIO DI MASSIMA
MERCOLEDI’ 29 GIUGNO
ore 18,00 – 20.15
Categoria Esordienti Regionali “A” femm./masch.
Prova pista esercizio Libero

GIOVEDI’ 30 GIUGNO
ore 8,00 – 9,00
ore 9,00 – 12,30
ore 12,30 – 13,00
ore 14,00 – 19,00
ore 19,00 – 19,30
ore 19,30 – 21.45
VENERDI’ 01 LUGLIO
ore 8,00 – 9,00
ore 9,00 – 12,30
ore 12,30 – 13,00
ore 14,00 – 19,30
ore 19,30 – 20,00
ore 20,00 – 22.15
SABATO 02 LUGLIO
ore 8,00 – 9,00
ore 9,00 – 12,30
ore 12,30 – 13,00
ore 14,00 – 19,00
ore 19,00 – 19,30
ore 19,30 – 21.45

Categoria Allievi Regionali “A” femm./masch.
Prova Esercizi Obbligatori
Categoria Allievi Regionali “A” femm./masch.
Gara Esercizi Obbligatori
Premiazioni
Categoria Esordienti Regionali “A” femm./masch.
Gara Esercizio Libero
Premiazione
Categoria Allievi Regionali “A” femm./masch.
Prova pista esercizio Libero
Categoria Esordienti Regionali “A” femm./masch.
Prova Esercizi Obbligatori
Categoria Esordienti Regionali “A” femm./masch.
Gara Esercizi Obbligatori
Premiazioni
Categoria Allievi Regionali “A” femm./masch.
Gara Esercizio Libero
Premiazione
Categoria Esordienti Regionali “B” femm./masch.
Prova pista esercizio Libero
Categoria Allievi Regionali “B” femm./masch.
Prova Esercizi Obbligatori
Categoria Allievi Regionali “B” femm./masch.
Gara Esercizi Obbligatori
Premiazioni
Categoria Esordienti Regionali “B” femm./masch.
Gara Esercizio Libero
Premiazione
Categoria Allievi Regionali “B” femm./masch.
Prova pista esercizio Libero

DOMENICA 03 LUGLIO
ore 8,00 – 9,00
Categoria Esordienti Regionali “B” femm./masch.
Prova Esercizi Obbligatori
ore 9,00 – 12,30
Categoria Esordienti Regionali “B” femm./masch.
Gara Esercizi Obbligatori
ore 12,30 – 13,00 Premiazioni
ore 14,00 – 19,30
ore 19,30 – 20,00

Categoria Allievi Regionali “B” femminile
Gara Esercizio Libero
Premiazione

ALLO SCADERE DELLE ISCRIZIONI, 31 MAGGIO 2016, SARA’ PUBBLICIZZATO IL
PROGRAMMA ORARIO DEFINITIVO.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)

Allegato

REGIONE
Denominazione
Società

Codice
FIHP

Indirizzo mail

Telefono

Tutti i campi della tabella sopra riportata devono obbligatoriamente essere riempiti.

N° Tessera

Cognome Nome

Data, …………………..

Sesso

Specialità

Categoria

