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Campionato Nazionale LIVELLI
di Pattinaggio Artistico

Castel Maggiore (BO)
dal 31 ottobre al 02 novembre 2015

Programma e logistica
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Organizzazione

A.S.D.  S.P.S. PATTINAGGIO BOLOGNESE

Responsabile Organizzazione
Sig.ra  Marisa Masina Tel. 366.1531445

e-mail  marisa.masina@gmail.com

Ubicazione e caratteristiche impianto

PALATENDA
Via Lirone, 46

Castel Maggiore (BO)
Pavimentazione: cemento al quarzo

Misure – 20 x 40    Ruote consigliate  Giotto 47

Logistica

HOTEL OLIMPIC
Via Galliera, 23 – CASTEL MAGGIORE (BO)

Tel. 051.700861   Fax 051.700776
e-mail  hotelolimpic@libero.it

uscita n. 6  -  tangenziale

Sarà in funzione servizio di ristorazione
Possibilità di prove non ufficiali

mailto:hotelolimpic@libero.it
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RIEPILOGO DELLE GARE

Mattino Pomeriggio

Sabato 
31/10/2015

1° Livello Professional C 1° Livello Professional B
2° Livello Professional

Domenica 
01/11/2015

1° Livello Debuttanti A 1° Livello Debuttanti B
1° Livello Debuttanti C

Lunedì 
02/11/2015

2° Livello Debuttanti B
1° Livello Professional A
2° Livello Debuttanti A
3° Livello Professional

Regolamentazione prova pista a pagamento

N.B. Le piste saranno disponibili compatibilmente con lo svolgimento delle gare su prenotazione e a 
pagamento (presso l’organizzazione).
Gli atleti non potranno effettuare, nel giorno di gara, prove pista al di fuori di quelle previste dal 
programma del Campionato.
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Sabato 31 Ottobre
 

1° Liv. Professional C - 1° Liv. Professional B -  2° Liv. Professional

Mattina: 
ore 08.15 Ritrovo  ufficiale Giuria e Atleti
ore 08,45 inizio gara  1° Liv. Professional C

al termine premiazioni

Pomeriggio: 
ore 12,00 Ritrovo Giuria e Atleti
a seguire Inizio gara 1° Liv. Professional B

al termine premiazioni
ore 15,00 Ritrovo Giuria e Atleti
a seguire Inizio gara 2° Liv. Professional

al termine premiazioni

PROVE PISTA 
Dalle ore 20.30 del giorno precedente la gara su prenotazione.
Il prova pista non ufficiale viene effettuato a gruppi di 8 atleti per turni della durata di 10 minuti cadauno. 
Solo gli atleti per i quali è stata presentata la delega, possono prendere parte alla prova pista non ufficiale.
L’elenco ufficiale dell’entrata in pista sarà affisso in Bacheca il giorno precedente la gara.
In caso di omissione del nominativo di un atleta rilevato prima dell'inizio della gara, ma dopo il sorteggio, l'atleta 
potrà essere ammesso a partecipare eseguendo per primo. 
 
VERIFICA DELEGHE 
La verifica delle deleghe Istruttori e Dirigenti, avverrà il giorno precedente la gara, a partire dalle ore 19,00 alle ore 
20,30 e il giorno di gara fino a 30 minuti prima dell'orario previsto per l'inizio gara.

Domenica 01 Novembre
 

1° Liv. Debuttanti A  -  1° Liv. Debuttanti B – 1° Liv. Debuttanti C

Mattina: 
ore 08.15 Ritrovo  ufficiale Giuria e Atleti
ore 08.45 inizio gara 1° Liv. Debuttanti A

al termine premiazioni

Pomeriggio: 
ore 12,00 Ritrovo Giuria e Atleti
a seguire Inizio gara 1° Liv. Debuttanti B

al termine premiazioni 
ore 16,30 Ritrovo Giuria e Atleti
a seguire Inizio gara 1° Liv. Debuttanti C

al termine premiazioni 
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 PROVE PISTA 
Dalle ore 20.30 del giorno precedente la gara su prenotazione.
Il prova pista non ufficiale viene effettuato a gruppi di 8 atleti per turni della durata di 10 minuti cadauno. 
Solo gli atleti per i quali è stata presentata la delega, possono prendere parte alla prova pista non ufficiale.
L’elenco ufficiale dell’entrata in pista sarà affisso in Bacheca il giorno precedente la gara.
In caso di omissione del nominativo di un atleta rilevato prima dell'inizio della gara, ma dopo il sorteggio, l'atleta 
potrà essere ammesso a partecipare eseguendo per primo. 
 
VERIFICA DELEGHE 
La verifica delle deleghe Istruttori e Dirigenti, avverrà il giorno precedente la gara, a partire dalle ore 19,00 alle ore 
20,30 e il giorno di gara fino a 30 minuti prima dell'orario previsto per l'inizio gara.

Lunedì 02 Novembre

2° Liv. Debuttanti B - 1° Liv. Professional A
2° Liv. Debuttanti A - 3° Liv. Professional

Mattina: 
ore 08.15 Ritrovo  ufficiale Giuria e Atleti
ore 08.45 inizio gara 2° Liv. Debuttanti B

al termine premiazioni 

Pomeriggio: 
ore 11,30 Ritrovo Giuria e Atleti
a seguire Inizio gara 1° Liv. Professional A
ore 13,00 Ritrovo Giuria e Atleti
a seguire Inizio gara 2° Liv. Debuttanti A
ore 16,00 Ritrovo Giuria e Atleti
a seguire Inizio gara 3° Liv. Professional

al termine premiazioni di tutte le gare del pomeriggio.

PROVE PISTA 
Dalle ore 20.30 del giorno precedente la gara su prenotazione.
Il prova pista non ufficiale viene effettuato a gruppi di 8 atleti per turni della durata di 10 minuti cadauno. 
Solo gli atleti per i quali è stata presentata la delega, possono prendere parte alla prova pista non ufficiale.
L’elenco ufficiale dell’entrata in pista sarà affisso in Bacheca il giorno precedente la gara.
In caso di omissione del nominativo di un atleta rilevato prima dell'inizio della gara, ma dopo il sorteggio, l'atleta 
potrà essere ammesso a partecipare eseguendo per primo. 
 
VERIFICA DELEGHE 
La verifica delle deleghe Istruttori e Dirigenti, avverrà il giorno precedente la gara, a partire dalle ore 19,00 alle ore 
20,30 e il giorno di gara fino a 30 minuti prima dell'orario previsto per l'inizio gara.


