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CATEGORIA 
PICCOLI AZZURRI, PRIMAVERA maschile femminile 

FORMULA F2A (2008) FEMMINILE 
 

Data : 24-25 MARZO 2018 

Località: : SAVIGNO 

Organizzazione : POL. SAVIGNESE 

Resp. organizzazione : Sig.ra Paola Bettini   cell.3498475477 

Pista di gara : Palazzetto di via dei Mulini – Savigno 20 x 40 parquet 
 

PROGRAMMA DI GARA 
 

SABATO 24 MARZO 2018 
 

ore 14.00 Ritrovo Giuria ed Atleti PRIMAVERA masc/femm 
 Controllo deleghe e cartellini 
ore 14.20 Inizio gara ESERCIZI OBBLIGATORI 
ore 16.30 
ore 16.45 

Ritrovo Giuria ed Atleti PRIMAVERA masc/femm  
Inizio gara ESERCIZI LIBERI 

 Al termine premiazioni 
 

DOMENICA 25 MARZO 2018 
 

ore 9.30 Ritrovo Giuria ed Atleti PICCOLI AZZURRI masc/femm  
 Controllo deleghe e cartellini 
ore 9.50 Inizio gara ESERCIZI OBBLIGATORI 
 Al termine premiazioni 

 

ore 14.00 Ritrovo Giuria ed Atleti  
FORMULA F2A (2008) femm. e PICCOLI AZZURRI masc/femm 

 Controllo deleghe e cartellini 
ore 14.25 Inizio gara ESERCIZI LIBERI 
 Al termine premiazioni 

 

Regole generali 
Ammissioni : Come da Norme di Attività 2018 

Iscrizioni : Come da Norme di Attività e Disposizioni Attività Regionale 2018 

Depennamenti : Secondo quanto enunciato nelle Disposizioni Attività regionale 2018 

Sorteggi : I sorteggi sono effettuati il GIOVEDI precedente la gara, presso la sede della SDA PATTINAGGIO EMILIA ROMAGNA 

Prove pista : Preliminare: è a discrezione del Commissario di Gara fare effettuare una prova preliminare di 4 minuti per gruppo. 

Ufficiale: ogni gruppo di concorrenti (numero massimo di 8 o 6) in cui è suddivisa la Categoria /Formula /Livello 
eseguirà una prova pista ufficiale pari alla durata dell’esercizio libero più 2 minuti immediatamente prima della gara. 

Servizio sanitario : Per tutte le gare UISP indette e/o autorizzate dalla Lega Pattinaggio UISP, i Responsabili dell’Organizzazione sono 
tenuti a garantire in ogni momento in cui un atleta è in pista, sia in occasione di prova pista preliminare e ufficiale 
previste dal programma di gara, sia in occasione della gara, la presenza in loco di almeno un medico, preferibilmente 
dotato di attrezzatura di pronto soccorso  

Premiazioni : I podi di specialità e l’oggetto ricordo sono a carico della SDA PATTINAGGIO EMILIA ROMAGNA 

Annotazione  : Per quanto non contemplato nel presente programma, valgono le Norme di Attività 2018 per la specialità 
pattinaggio artistico. 

Se sarà necessario, il Presidente di Giuria potrà effettuare variazioni al presente programma. 
 

Il Settore Artistico 
Piero Trentini 

 Il Coordinatore 
Patrizia Galletti 
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