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n. 039 – del  02/05/2018 

 
TROFEO DELLE REGIONI 

SPECIALITA’ SINGOLO M/F /COPPIE DANZA/COPPIE ARTISTICO  

SOLO DANCE 

CATEGORIE GIOVANISSIMI “A” E GIOVANISSIMI “B”  

ESORDIENTI “A” E ESORDIENTI “B” (Singoli)  

GIOVANISSIMI/ESORDIENTI (Coppie) –  ESORDIENTI (Solo Dance) 

MIRANDOLA (MO) 14/17 GIUGNO 2018 

 

 Si  comunicano le informazioni  tecniche e logistiche del Trofeo in oggetto:  

DATA:  14/17 giugno 2018  

LOCALITA’:  Mirandola (Mo) 

ORGANIZZAZIONE:  ASD POLISPORTIVA PICO 

DIRETTORE DELL’ORGANIZZAZIONE:  Sig.ra FRANCA GANZERLI  –  Tel.  3333309753 –  

mail : franca.ganzer i@alice.it  -  info@picopattinaggio.it  –  

pico.pattinaggio@gmail.com  

INFORMAZIONI:  In al legato Hotel  convenzionati  

UBICAZIONE E CARATTERISTICHE IMPIANTO:  Palazzetto del lo Sport MARCO 

SIMONCELLI  –  v ia D. Pietr i  –  Mirandola - Modena 

Caratterist iche pista:  Dimensioni :  22X44 –  Pavimentazione: Parquet di legno 

RESPONSABILE COMMISSIONE DI SETTORE:  Walter Barbieri  

 

ATLETI AMMESSI:  i  Comitati  Regional i  dovranno sti lare le l i ste degli  atleti  

partecipanti al  Trofeo secondo le seguenti modalità: 

-  I  pr imi tre atleti  classif icati  al Campionato Regionale 201 8 nel la special ità del  

  l ibero per i l  S ingolo maschi le e femmini le  

- le prime tre Coppie Danza e Coppie Artist ico classif icate al Campionato  

  regionale 2018 

- i  pr imi tre atleti  del la Solo Dance Divis ione Internazionale cat. Esordienti  

  classif icati  al Campionato Regionale 2018 

- tutti  gl i  atleti  f inal ist i  del la Solo Dance Divis ione Nazionale cat. Esordienti  

  classif icati  al Campionato Regionale 2018.  

In caso di r inuncia degli  atleti  ammessi s i  possono iscrivere gl i  atleti  a seguire  

nel la classif ica del Campionato regionale.  

 

PROGRAMMA ORARIO:  I l  programma orario uff iciale sarà comunicato non 

appena saranno pervenute tutte le iscriz ioni.  

Per faci l i tare l’organizzazione del la logistica si  anticipa che le categorie di 

Singolo Giovaniss imi “A” m/f gareggeranno i l  giorno 15 giugno mattina e le 

categorie Giovaniss imi “B” m/f i l  giorno 15 giugno pomeriggio (prove pista per 

entrambe le categorie la sera del  giorno 14 giugno), le categorie di Singolo 
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Esordienti  “A” m/f i l  giorno 16 giugno mattina ed Esordienti  “B” m/f i l  giorno 16 

giugno pomeriggio (prove pista per entrambe le categorie la sera del 15 

giugno) a seguire gl i  atleti  del la Solo Dance D ivis ione Internazionale (prova 

pista tra le due gare degli  Esordienti),  la Solo Dance Divis ione Nazionale, le 

Coppie Danza e le Coppie Artist ico di  entrambe le categorie i l  giorno 17 

giugno pomeriggio (prove pista al  mattino del lo stesso giorno).  

 

CLASSIFICHE:  è prevista l’assegnazione dei seguenti trofei:  

-  Regione prima classif icata per le due categorie Giovaniss imi “A”  e 

  Giovanissimi “B” di Singolo m/f.  

-  Regione prima classif icata per le due categorie Esordienti  “A” ed  Esordienti  

  “B” di  Singolo m/f.  

-  Regione prima classif icata per le due categorie special ità Coppie Artist ico e  

  Coppie Danza. 

- Regione prima classif icata per le due divis ioni specialità Solo Dance.  

- Trofeo del le Regioni al la Regione prima classif icata secondo la somma dei  

  piazzamenti  di tutte le special ità , escluso la Solo Dance. 

 

PUNTEGGI:  

Ai f ini  del l’assegnazione dei  Trofei  s i  attr ibuiranno agl i  atleti  classif icati  i  

punteggi previst i  nel la seguente tabel la:  

 
 1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Singol i ,  
Coppie,  
Solo 
Dance 

 
30 

 
25 

 
20 
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17 

 
16 
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14 
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11 

 
10 

 
9  

 
8  

 
7  

 
6  

 
5  

 
4  

 
3  

 
2  

 
2  

 
2  

 
2  

 

Agl i  ulterior i  classif icati  dal 25° posto in poi  sarà assegnato 1 punto.  

Se in una categoria di Singolo o di  Coppia non si  raggiungerà i l  numero di  10 

partecipanti i  suddetti  punteggi saranno dimezzati .  

In caso di parità s i  terrà conto dei migl ior i  piazzamenti acquisit i . (es. più primi 

posti ,  a seguire più secondi posti  ecc.)  

 

ISCRIZIONE:  Dovranno essere effettuate dai r ispettiv i  Comitati  Regional i  entro e 

non oltre i l  27/05/2018  a mezzo posta elettronica:  artist ico@fisr. i t  e per 

conoscenza a barbieri .walter@libero.it .  

 

ALLO SCADERE DELLE ISCRIZIONI SARA’ PUBBLICATO IL PROGRAMMA ORARIO.  
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Hotel convenzionati  

 
HOTEL PICO MIRANDOLA Mirandola    0535/20050    info@hotelpico.it  

HOTEL MIRANDOLA  Mirandola    0535/23282    info@hotelmirandola.it  

HOTEL TRE TORRI    Medolla    0535/46721    hotel@hoteltretorr i .com 

VILLA CAMURANA  Medolla    0535/664486  info@vil lacamurana.it  

Vi l la Pacchioni B&B  Ponte Motta 0535/58347    v i l lapacchioni@alice.it  

Via Milano 25 B&B  Mirandola    3495605403 

HOTELCORTE VECCHIA  San Prospero 0598080301   info@cortevecchia.com 

Locanda del la Fiorina  San Fel ice sul Panaro 0535/37078  
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