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ARTISTIC WORLD CUP
Finale
8-13 Agosto
Gottingen (Germania)
Si rende noto che World Skate ha comunicato l’elenco degli atleti che si
sono qualificati per la finale della Artistic World Cup che si terrà a
Gottingen (Germania) dall’8 al 13 agosto.
Di seguito si riportano i nominativi degli atleti italiani che si sono qualificati
alla manifestazione. Oltre ai nominativi dei singoli e delle coppie vengono
riportati

anche

i

gruppi

aventi

diritto

che

hanno

confermato

la

partecipazione.
Si ricorda che per permettere agli uffici federali di effettuare l’iscrizione
alla competizione è necessario che tutti gli atleti, allenatori e dirigenti si
siano

registrati

sul

nuovo

portale

World

Skate

al

seguent e

link

https://infinity.worldskate.org/sign -up oppure attraverso la World Skate
Infinity app (disponibile su Play Store (Android) e App Store (iOS)).
SINGOLO
Cadetti Femminile
Caputo Matilde
Baldo Victoria
Stefani Martina
Cadetti Maschile
Cocci Alessio
Giacomi Gianmaria
Trento Ettore
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Giovani Centenari

Jeunesse Femminile
Ottaviani Ginevra
Martino Sophia
Scatarzi Noemi
Jeunesse Maschile
Ricci Daniele
Menna Marco
Alinari Pietro
Junior Femminile
Altezza Benedetta
Pizzingrilli Federica
Rocco Giulia
Junior Maschile
Chimetto Alex
Bovara Kevin
Campoli Jacopo
Senior Femminile
Luppi Giada
Tarlazzi Rebecca
Zangoli Micol
Senior Maschile
Liberatore Alessandro
Giustino Marco
Gelao Danilo
SOLO DANCE
Junior Femminile
Sasso Roberta
Cantalini Linda
Trevisan Giorgia
Junior Maschile
Altieri Degrassi Gherardo
Vittuari Francesco
Padovan Walter
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Senior Femminile
Nuti Martina
Artoni Caterina
De Luca Chiara
Senior Maschile
Masiero Nicholas
Qualizza Mattia
Piccolantonio Giovanni
COPPIA DANZA
Junior
Altieri Degrassi Gherardo/Sasso Roberta
Arici Alessandro/Bonera Alice
Cavazzuti Giacomo/Di Russo Anna
Senior
Stasi Samuele/Golluscio Il aria
Masiero Nicholas/Benedetto Alessia
Allegranti Raoul/Artoni Caterina
COPPIA ARTISTICO
Junior
Campoli Jacopo/Caputo Matilde
Tommasi Lorenzo/Calabrese Anna Giulia
Senior
Lucaroni Luca/Tarlazzi Rebecca
Rossi Federico/Esposito Alice
Bozzini Alessandro/Piazzi Alice
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GRUPPI
GRANDI GRUPPI
SHOW ROLLER TEAM – 1980 PATT VAZZOLA
PICCOLI GRUPPI
DEJAVU – 977 ROLL CLUB (PD)
EVOLUTION – 1331 POL. ORGNANO (UD)
ITALIAN SHOW – 107 MOTTENSE (TV)
QUARTETTI SENIOR
FLAMING SKATERS – 1719 MUSANO (TV)
FLYING GIRLS – 809 FIUMICELLO (UD)
FLY ROLLER DIAMOND – 197 UP PERSICETANA (BO)/ 782 ORIZON (BO)
SINCRONIZZATO SENIOR
SINCROLIMPIC – 1512 OLIMPICA ROVIGO (RO)/ 1380 PA CREMONESE (CR)/
1583 PATT. ESTENSI (FE)/ 3433 AGNA (PD)
PISTA
Sparkassen Arena
Vesmaco durflex 25x50
GLI ATLETI DOVRANNO PRESENTARSI IN CONDIZIONI FISICHE OTTIMALI PER
CONSEGUIRE IL MIGLIORE RISULTATO TECNICO POSSIBILE.
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate entro e non oltre il 7 luglio
p.v. inviando una mail ad artistico@fisr.it
Ogni gruppo dovrà indicare un referente che possa interfacciarsi con la
federazione per tutte le questioni relative alla competizione in oggetto. Si
prega di indic are tale nominativo all’indirizzo nazionali.artistico@fisr.it
entro il prossimo 10 luglio
ELENCO ATLETI AMMESSI
Si riporta l’elenco degli atleti ammessi alla finale di Gottingen
COMUNICATO WORLD SKATE
Riportiamo il comunicato pubblicato da World Skate con riportate le
informazioni lo gistiche ed il programma provvisorio della Artistic World Cup
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PROGRAMMA TECNICO
Come da regolamento WS
PROCEDURE ISCRIZIONE
Si ricorda che per prendere parte alla Artistic World Cup è necessario che
tutti gli atleti e i membri dello staff si siano registrati sul nuovo portale
World Skate.
Le
persone
interessate
devono
registrarsi
al
seguente
link
https://infinity.worldskate.org/sign -up oppure attraverso la World Skate
Infinity app (disponibile su Play Store (Android) e App Store (iOS)).
Di seguito le specifiche:
ATLETI
Gli atleti devono effettuare i seguenti passaggi:
- Registrazione sulla piattaforma World Skate
- Selezionare la Federazione Nazionale di appartenenza
- Indicare la specialità (free, dance, pairs, etc.)
- Inserire i dettagli relativi al passaporto
- Inserire la foto tessera (con sfondo neutro)
- Inserire l’attestazione del corso anti -doping
ALLENATORI e STAFF
Gli allenatori ed i membri dello staff devono effettuare i seguenti passaggi:
- Registrazione sulla piattaforma World Skate
- Aggiornare o inserire i dettagli relativi al passaporto o al documento
d’identità
- Aggiornare o inserire la foto tessera (con sfondo neutro)
- Inserire l’attestazione del corso anti -doping
EXTRA OFFICIAL
Gli extra official al seguito dei gruppi devono effettuare i seguenti
passaggi:
- Registrazione sulla piattaforma World Skate
- Aggiornare o inserire i dettagli relativi al passaporto o al documento
d’identità
- Aggiornare o inserire la foto tessera (con sfondo neutro)
- Inserire l’attestazione del corso anti -doping
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CONTRIBUTO SPESE DI TRASFERTA
Gruppi
Le spese di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio saranno a carico delle
società partecipanti e non è prevista la fornitura di abbigliamento e body
della nazionale.
Singoli e Coppie
Le spese di iscrizione, viaggio, vitto e alloggio saranno a carico dell a
federazione. Per gli atleti qualificati alla finale della Artistic World Cup è
prevista la fornitura di abbigliamento e body della nazionale.
Ad ogni atleta convocato è richiesto un contributo alle spese di trasferta
di euro 200,00 da effettuare tramite bo nifico bancario intestato a FISR al
seguente IBAN: IT 18V0100503309000000010114 - causale: AWC22 – nome e
cognome atleta.
Il body della nazionale non ha subito variazioni rispetto agli scorsi anni
pertanto eventuali nuovi costumi dovranno essere richiesti entro il giorno 5
luglio pv inviando una mail all’indirizzo marisa.masina@gma il.com
Per quanto concerne la tuta di rappresentanza l a federazione ha stipulato
un accordo con una nuova ditta di abbigliamento pertanto il nuovo
materiale deve essere richiesto entro il giorno 7 luglio pv inviando una mail
all’indirizzo marisa.masina@gmail.com indicando la taglia necessaria

DOCUMENTI TECNICI
Singoli e Coppie
Si ricorda che i singoli e le coppie partecipanti dovranno preparare i
seguenti documenti ed inviarli a nazionali.artistico@fisr.it entro e non oltre
il prossimo 10 luglio
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- musiche.
I file in mp3 dovranno essere nominati nel seguente modo:
cognome_nome_categoria_specialità_ short o long o style dance o free
dance
- “program element content sheet” (formato pdf).
I file dovranno essere nominati nel seguente modo:
cognome_nome_categoria_specialità_ short o long o style dance o free
dance
- documenti aggiuntivi danza.
Dovrà essere inviata la certificazione della musica della style dance
Gruppi
Si ricorda che i gruppi partecipanti dovranno preparare i seguenti
documenti necessari per permettere agli uffici di perfezionare l’iscrizione
ed inviarli a nazionali.artistico@fisr.it entro e non oltre il 10 luglio p.v.
- musiche.
I file in mp3 dovranno essere nominati nel seguente modo:
nome gruppo_categoria_specialità
- documenti aggiuntivi gruppi spettacolo.
Dovrà essere inviato: il nome del gruppo, il titolo del brano, le 25 parole
in inglese e spagnolo
- “program element content sheet” (formato pdf – per gruppi precision) .
I file dovranno essere nominati nel seguente modo:
nome_cognome_categoria_specialità_short o long o style dance o free
dance

ACCREDITO EXTRA OFFICIAL
Gli allenatori non facenti parte dello staff federale che avessero
intenzione di seguire i propri atleti durante la Artistic World Cup dovranno
essere accreditati dagli uffici federali con la qualifica di EXTRA OFFICIAL.
Per effettuare tale accredito gli allenatori interessati dovranno aver
completato la procedura di iscrizione sulla nuova piattaforma World Skate
come riportato precedentemente.
Tale
richiesta
dovrà
essere
inviata
all’indirizzo
e -mail
nazionali.artistico@fisr.it entro e non oltre il giorno 10 luglio pv.
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Si ricorda che i l pagamento del pass EXTRA OFFICIAL verrà effettuato dalla
persona interessata al comitato organizzatore al momento dell’accredito.
INFO
Per ulteriori informazioni è possibile seguire i bollettini World Skate

_________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)
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