
SUPERPROMO 2020  
VARIAZIONI AL REGOLAMENTO (Agg. del 21/09) 

Il Comitato organizzatore ha valutato la possibilità e opportunità di svolgere una singola fase dei 
Tornei Smile e Morisi, che si terrà nel mese di novembre 2020; il calendario sarà stilato in base alle 
iscrizioni. 

Resta escluso il Lupo Alberto per le ovvie difficoltà organizzative derivanti dagli alti numeri di atleti 
che normalmente vi partecipano. 

Le Società dovranno effettuare le iscrizioni sul consueto sito www.fihpbo.it ENTRO E NON OLTRE 
VENERDI’ 9 OTTOBRE; gli eventuali depennamenti potranno essere fatti al massimo fino a 7 giorni 
prima della gara.  

Date le maggiori spese che dovranno essere sostenute dal Comitato, l’iscrizione costerà 5,00 
euro/atleta per ogni gara. 

Unicamente per quest’anno potranno partecipare anche atleti che abbiano effettuato, nel periodo dal 
01/03/2020 alla data di iscrizione, la loro prima gara in categorie promozionali, anche di altri Enti di 
Promozione Sportiva; all’atto delle iscrizioni tale situazione dovrà essere tassativamente dichiarata 
specificando, in una email inviata sia a segreteria@fihpbo.it che a pattinaggio@uispbologna.it (inviarla 
ad entrambi gli indirizzi), Cognome, Nome, Società di appartenenza e gara alla quale l’atleta ha 
partecipato, al fine di verificare l’ammissibilità delle stesse. Eventuali situazioni non dichiarate che 
dovessero emergere successivamente comporteranno l’esclusione dell’atleta dalla classifica. 

Per svolgere le gare rispettando pienamente tutte le misure di sicurezza per il Covid-19 sono state 
introdotte alcune varianti al regolamento: 

- Data l’assoluta necessità di rispettare i distanziamenti, NON SARANNO AMMESSE IN 
NESSUN CASO ISCRIZIONI TARDIVE, al fine di organizzare nel migliore dei modi le varie 
sessioni di gara. 

- Tutte le deleghe dovranno essere inviate per email sia a segreteria@fihpbo.it che a 
pattinaggio@uispbologna.it (inviarle ad entrambi gli indirizzi) entro il giovedì precedente la gara. 

- Salvo ulteriori restrizioni che venissero introdotte dal Governo, per ogni sessione di gara e al fine 
di limitare le presenze negli impianti, sarà ammesso l’ingresso di un numero di accompagnatori pari 
al numero degli atleti, oltre a max 2 allenatori uno dei quali con la funzione di rappresentante della 
Società. 

- In caso di gare con un numero molto limitato di atleti il Comitato si riserva di permettere l’ingresso 
di un numero maggiore di accompagnatori; tale decisione verrà comunicata alle Società interessate 
con adeguato anticipo. 

  



 

- Per ogni sessione di gara l’allenatore rappresentante della Società dovrà consegnare, al momento 
di accesso all’impianto, i fogli di triage relativi ai soli atleti che parteciperanno a quella sessione e 
ai rispettivi accompagnatori ed allenatori; non sarà concesso l’accesso in assenza del foglio di 
triage. 

- Il foglio di triage da utilizzare è allegato alla email con la quale è stato inviato il presente 
documento. 

- Verranno consegnati all’allenatore rappresentante della Società i pass per gli atleti e gli 
accompagnatori, senza i quali non sarà possibile accedere all’impianto, oltre ai ricordi di 
partecipazione per gli atleti. 

- L’allenatore che riceverà i pass è responsabile di consegnarli esclusivamente alle persone indicate 
nei fogli di triage. 

- Verrà misurata la temperatura corporea a tutti coloro che accederanno all’impianto; in caso di 
rilevamento di temperatura superiore a 37,5°C verrà inibito l’accesso all’interessato e a chi è con 
lo stesso (atleta o accompagnatore). 

- Gli atleti dovranno arrivare all’impianto già pronti per la gara, a parte ovviamente i pattini; gli 
accompagnatori non potranno entrare nelle zone riservate ad atleti e allenatori, fatto salvo quanto 
indicato al punto seguente. 

- Gli allenatori potranno avvicendarsi tra loro durante la gara, ma nell’impianto non potranno esserne 
contemporaneamente presenti più di due per ogni Società, e solo uno potrà portare l’atleta in pista 
(due o più atleti della stessa Società possono essere portati da due allenatori differenti). Qualora 
una società con più atleti in gara avesse presente un unico allenatore, sarà permesso l’accesso allo 
spogliatoio ad un accompagnatore unicamente per mettere e togliere i pattini. 

- Per il Torneo Smile NON SI POTRANNO UTILIZZARE SCENOGRAFIE DI NESSUN TIPO. 
- Verranno premiati in pista solo i primi tre classificati; i loro nominativi verranno preventivamente 

comunicati agli allenatori senza specificare il posto di classifica; tutti gli altri atleti e 
accompagnatori potranno allontanarsi dall’impianto in qualsiasi momento. 

- Al termine della gara tutti dovranno uscire dall’impianto, esclusa la giuria, la segreteria e gli 
addetti, per permettere di effettuare la sanificazione e gli ingressi per la sessione successiva. 

- Non saranno presenti né un fotografo ufficiale né altri stand; ciascuno potrà fare le foto che vuole 
al proprio atleta e/o, se la Società di appartenenza è d’accordo, agli altri atleti della stessa 
Società, oltre che al podio. 

- Non verranno stilate classifiche né di Torneo né di Società; le classifiche delle singole gare 
verranno inviate tramite email, come di consueto, alle singole Società. 

- Data la particolarità di questa edizione, la conquista del primo posto in classifica NON 
pregiudicherà l’accesso al SuperPromo 2021 

 

 

IL COMITATO SUPERPROMO 


