FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
SETTORE TECNICO FREESTYLE

Roma, 5 aprile 2017
COMUNICATO UFFICIALE N° 3 /2017
CAMPIONATO ITALIANO FREESTYLE CAT. R/A/J/S – ACIREALE (CT) - 5 – 9/ 7/ 2017
LOCALITA’

ACIREALE (CT)

DATA

05 – 09 Luglio 2017

ORGANIZZAZIONE

Comitato Regionale FISR Sicilia

DIRETTORE
ORGANIZZAZIONE:

Sig. Massimiliano Trovato - cell.347/5420109

PARTECIPANTI

Come da Norme per l’Attività Freestyle 2017

COMMISSARIO DI GARA

Designato dalla Commissione di settore - Sig. Alessandro Palo

Sig. Francesco Palmisciano – cell.392/1373576

UBICAZIONE
Acireale – Largo Francesco Vecchio (ex area com.) sito in Corso
E
CARATTERISTICHE Italia - percorso in mattonelle industriali di cemento al quarzo
DEL CAMPO DI GARA
ISCRIZIONI

Online, a cura delle società, sull’apposita pagina del sito FISR
entro il 20 giugno 2017 ( Si accede tramite sito fisr – sez.
Freestyle – Funzione Gestione attività – inserimento Codice di
Società e password – iscrizioni gare su attività agonistica)

CONVALIDE

Online, a cura dei Comitati Regionali, sull’apposita pagina del sito
FISR, entro il 26 giugno 2017
Online, a cura delle Società sull’apposita pagina del sito FISR,
entro le ore 17.00 del 3 luglio 2017.

DEPENNAMENTO
PRESENZA ATLETI
CHECK – IN

Mercoledì 5 luglio dalle ore 13,00 alle ore 14,00 consegna deleghe
. I dirigenti di società dovranno consegnare le basi musicali della
propria società in formato mp3, possibilmente con chiavetta USB

GIURIA:

Designata dall’Organo competente del C.U.G.

SERVIZIO SANITARIO:

A cura della Società organizzatrice – Misericordia e Croce Rossa
Italiana - Acireale

SUL CAMPO DI GARA

E’ obbligatorio avere un allenatore o un Dirigente delegato della
Società in campo

Viale Tiziano, 74 - 00196 - ROMA - Tel. 06/9168.4010 – corsa@fihp.org - www.fihp.org

PREMIAZIONI

PROTEZIONI

OSSERVANZA

PROGRAMMA ORARIO

LOGISTICA e PASTI
CONVENZIONATI

Previste da programma della manifestazione – Medaglie ai primi
tre classificati di ogni categoria, maglia e diploma di Campione
Italiano al primo classificato e Attestato di merito a tutti i
partecipanti.
E’ obbligatorio l’utilizzo delle protezioni per tutte le categorie,
anche in fase di riscaldamento
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono
le “Norme per l’Attività 2017” e il “Regolamento Tecnico
Freestyle
edizione 2017” pubblicate sul sito F.I.S.R www.fihp.org.
La Società organizzatrice non risponderà di danni a cose e persone
provocate da tale inadempimento e riterrà responsabili le Società di
appartenenza di quegli atleti che non rispetteranno tale regola, ai
quali verrà addebitato l’eventuale intervento del personale di
soccorso.
Mercoledì 5 luglio - ore 11.30 Cerimonia di apertura
Seguirà Comunicato Ufficiale con il programma orario della
manifestazione
Le Società partecipanti dovranno comunicare al Comitato
Regionale FISR Sicilia via e-mail cr.sicilia@fisr.org la lista con il
numero dei presenti in Hotel per la predisposizione dei transfer.
Sarà allestito un centro di fast-food e birreria per i partecipanti a
prezzi convenzionati – (un primo ed un secondo a scelta, contorno
(insalata), un frutto e mezza acqua minerale - €10,00 a persona –
Primi piatti: Mezze penne al pomodoro o all’acese (melanzane,
zucchine e pomodoro), lasagne (pomodoro, prosciutto e
besciamella) Cous – Cous o pasta fredda- Secondi piatti: Petto di
pollo, bistecca o hamburgher ai ferri - prosciutto cotto e
mozzarella – Insalata – Frutta (mela, pera o banana) – mezza acqua
minerale.

AUTONOLEGGIO e
TRANSFER
CONVENZIONATI

Autonoleggio Miami di Cristina Cannavò
- Via Vittorio
Emanuele, 50 – Acireale CT – tel. 095/8264115 – 346/6289109 –
349/6526826
Transfer da Aeroporto Catania - Acireale CT - €70,00 per 8
persone – Auto a noleggio €30,00 al giorno (servizi senza carta di
credito e a Km illimitati)

HOTEL CONVENZIONATI

Hotel Orizzonte – 095/886006
Hotel Maugeri – 095/608666
Camera singola + colazione € 65,00
Camera doppia + colazione € 80,00
Camera tripla + colazione €100,00
Camera quadrupla + colazione €120,00
Supplemento mezza pensione €22,00
Supplemento pensione completa € 40,00
Tassa di soggiorno 1,50 esenti ragazzi età inferiore ai 16 anni
Le tariffe delle camere si intendono al giorno ed includono .
servizio, Iva, e acqua minerale ai pasti, parcheggio,Internet ,
servizi di piscina
Hotel Capomulini – Via Capomulini, 30
Tel. 095/877512 – formula B&B
Camera doppia Economy e Depandance €70,00
Camera doppia standard €80,00
Camera tripla/mezza pensione €100,00
Camera quadrupla mezza pensione €120,00
Per la formula in HB si dovrà aggiungere €20,00 a persona
San Biagio Resort – Via Gozzano, 2 – 95024 Acireale (CT)
Tel. 095/ 3800026
Camera singola + colazione € 55,00
Camera doppia + colazione € 75,00
Camera tripla + colazione €85,00
Camera quadrupla + colazione €110,00
Tariffa in mezza pensione €50,00 acqua inclusa
Tariffa pensione completa € 65,00 acqua inclusa
Tassa di soggiorno 1,50
Art Hotel – Via Alfonzetti – Acireale (CT)
Tel. 095/ 8775519
Camera singola + colazione € 55,00
Camera doppia + colazione € 70,00
Camera tripla + colazione €90,00
Camera quadrupla + colazione €110,00
Tassa di soggiorno 1,50
Per la formula in HB aggiungere €20,00 a persona bevende
incluse
Per la formula in FB aggiungere €35,00 a persona bevende incluse

Percorso di gara

