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n. 037 – del 19/04/2018
Rif. 130

COPPA DI GERMANIA
Friburgo
8-12 Maggio 2018
- Logistica Su designazione del Commissario Tecnico Fabio Hollan sono convocati , in
sostituzione degli atleti non partecipanti, i seguenti atleti:
SENIOR MASCHILE
Trento Federico – Obbl. - 2 ASD Blue Roller (AT)
STAFF:
Commissario Tecnico: Hollan Fabio
Tecnici: Colombo Paolo – Kokorovec Mojmir – Moretti Cristina - Ferretti
Laura
Medico: dott. Di Domenico Marco
Coordinatore: Zaniboni P aolo
Giudici internazionali: Randellini Monica – Rovinelli Luisella
GLI ATLETI DOVRANNO PRESENTARSI IN CONDIZIONI FISICH E OTTIMALI PER
CONSEGUIRE
IL
MIGLIORE
RISULTATO
TECNICO
POSSIBILE.
Gli atleti convocati che intendano rientrare anticipatamente, e
comunque al termine delle premiazioni delle suddette gare, sono pregati
di comunicarlo al settore artistico all’indirizzo e -mail artis tico@fisr.it
allegando una dichiarazione di scarico di responsabilità entro e non oltre
il 26 aprile pv
Gli atleti convocati per il libero dovranno inviare all’organizzazione
all’indirizzo e -mail music.germancup.2018@g mail.com le musiche di gara
(formato mp3, mp4 etc) entro e non oltre il 26 aprile 2018. Le musiche
dovranno
essere
identificate
con
la
seguente
dicitura:
cognome_nome_categoria_short/long
Gli atleti convocati per il libero dovranno inviare all’organizzazione
all’indirizzo e-mail schulze@driv.de il modulo di presentazione degli
elementi in allegato entro e non oltre il 26 aprile 2018.

LOGISTICA:
PISTA
Pista
in
legno
m.
42x22.
Freiburger
Schwarzwaldstrasse 181, 79117 Freiburg

Turnerschaft

von

1844,

PROGRAMMA TECNICO
Come da regolamento World Skate (categorie: Senior/Junior) e CERS
(categorie: Jeunesse/Cadetti)
SISTEMA DI GIUDIZIO
Verrà utilizzato il nuovo sistema di giudizio Roll Art

PROGRAMMA DI VIAGGIO
Dato il calendario della competizione quest’ anno la delegazione sarà
divisa in due gruppi con partenze e ritorni differenziati.
Primo Gruppo:
Partenza:
Il ritrovo per tutti gli atleti di tutte le categorie convocati per gli esercizi
obbligatori , per le atlete convocate per gli esercizi liberi delle categorie
junior e senior femminile e per tutto lo staff , eccetto il sig. Kokorovec
Mojmir, è fissato per il giorno lunedì 7 maggio alle ore 10.30 presso
l ’autostazione di Bologna (150 metri dalla stazione centrale FS) .
Ritorno:
Tutti gli atleti convocati per gli esercizi obbligatori e la sig.ra Ferretti
Laura
rientreranno
con
pullman
al
te rmine
delle
premiazioni
programmate per il giorno mercoledì 9 maggio in tarda serata. L’arrivo a
Bologna è previs to per la metà mattina del 10 maggio .

Secondo Gruppo:
Partenza:
Il ritrovo per gli atleti convocati per gli esercizi liberi delle categorie
cadetti e jeunesse maschili e femminili, junior e senior maschili , e per il
sig. Kokorovec Mojmir , è fissato per il giorno mercoledì 9 maggio alle ore
10.30 presso l’autostazione di Bologna (150 metri dalla stazione centrale
FS).

C O M U N I C AT O U F F I CI AL E
AR T S I T I C O

Ritorno:
Tutti gli atleti convocati per gli esercizi liberi e tu tti i componenti dello
staff rientreranno con pullman al te rmine delle premiazioni programmate
per il giorno sabato 12 maggio in tarda serata. L’arrivo a Bologna è
previsto per la metà mattina del 13 maggio .
Il pullman durante il percorso farà tappa a Padova alle ore 9.00 presso la
stazione ferroviaria. Coloro che fossero interessati a questa soluzione sono
pregati di comunicarlo ad artistico@fisr.it entro e non oltre il 26 aprile
2018.

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Hotel Pfauen Umkirch – Villa Thai
Hugstetters tr. 2
79224 Umkirch
CONTRIBUTO ALLE SPESE DI TRASFERTA
Gli atleti convocati dovranno contribuire ai cos ti della trasferta versando
€ 200,00 sul conto corrente postale n°29766003 intestato alla FI SR, o con
bonifico su conto corrente bancario: I BAN: I T 18 V0100 5033 0900 00000
10114. La ricevuta del pagamento dovrà essere inviata all’indirizzo e -mail
artistico@fisr.it entro e non oltre il 26 aprile pv
Gli atleti convocati dovranno avere con se ́ :
1) L’attrezzatura tecnica e l’abbigliamento ginnico
2) Il costume di gara e di esibizione
3) Il file con le musiche di gara in formato mp3, mp4, etc.
4) Il certificato medico di idoneità all’attività agonistica, non scaduto,
rilasciato dalla ASL o da una struttu ra convenzionata con le ASL
5) Un documento di riconoscimento
6) Una foto tessera (anche lo staff tecnico).

C O M U N I C AT O U F F I CI AL E
AR T S I T I C O

GUIDELINES ON HOW TO FILL THE FORM
Please follow the guidelines to fill up the Technical elements table
1. Use the column ‘Element Code’ to write the code of the element that you can choose from the list that
follows.
2. Use the column ‘Notes’ for some particular situations that need explanations.
3. It is not necessary to know which jumps or spins or steps or lifts are used in the elements, it is just needed
the code.
4. You can specify the level of the step sequence or lifts or twists or spirals in the ‘Note’ field but it is not
mandatory.
5. Changing the order of the elements declared in the table below, during the execution of the program, is
allowed with no penalization.

Codes List for Free Skating
Combination Jump:

CoJ

Solo Jump (it includes also Axel element):

SJu

Combination Spin:

CoSp

Solo Spin:

SSp

Step Sequence:

StSq

Choreo Step:

ChSt

Codes List for Pairs Skating
For Solo Jumps elements, Solo Spin elements and Step sequence please refer to the Free Skating codes.
Combination Lift:

CLi

Solo Lift:

SLi

Contact Spin:

CtSp

Death Spiral:

DSpr

Camel Spiral:

CSpr

Twist:

Tw

FORMULAR FOR TECHNICAL ELEMENTS CONTENT
Competitor’s NAME
CATEGORY :
Federation

FREE PROGRAM
MUSIC NAME

COMPOSER

.

ELEMENTS FREE PROGRAM
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Element Code

Notes

FORMULAR FOR TECHNICAL ELEMENTS CONTENT
Competitor’s NAME
CATEGORY :
Federation

SHORT PROGRAM
MUSIC NAME

COMPOSER

ELEMENTS SHORT PROGRAM
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