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Campionato Nazionale

di Pattinaggio Artistico
  

01 

Calderara di Reno

Società organizzatrice: U.P. Calderara 

Palazzetto 2 pavimentazione in 

 

• 01 novembre 2012 categorie: :  

o 3 livello professional, 4 livello professional 

 

• 02 novembre 2012 categorie: 

o 2 livello professional A, 2 livello debuttanti C,   

o 1 livello professional A, 1 livello debuttanti A. 

 

• 03 novembre 2012 categorie: 

o 2 livello debuttanti A, 2 livello professional B,  

o 1 livello debuttanti C, 1 livello professional B. 

 

• 04 novembre 2012 categorie: 

o 2 livello debuttanti B, 1 livello professional C, 

o 1 livello debuttanti B.
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Campionato Nazionale LIVELLI UISP

di Pattinaggio Artistico 

01 - 04 novembre 2012 

Calderara di Reno (Bo) 

 

Società organizzatrice: U.P. Calderara 

Palazzetto 2 pavimentazione in Parquet
 

01 novembre 2012 categorie: :   

3 livello professional, 4 livello professional  

02 novembre 2012 categorie:  

2 livello professional A, 2 livello debuttanti C,    

1 livello professional A, 1 livello debuttanti A.  

novembre 2012 categorie:  

2 livello debuttanti A, 2 livello professional B,   

1 livello debuttanti C, 1 livello professional B.  

04 novembre 2012 categorie:  

2 livello debuttanti B, 1 livello professional C,  

1 livello debuttanti B. 
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LIVELLI UISP 2012 

 

Società organizzatrice: U.P. Calderara  

Parquet 
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Programma 
 

giovedì 01 novembre 
 

3 liv. Professional - 4 liv. professional 
  
Mattina:  
ore 10,00 – 11,00    Prova pista non ufficiale categorie 3 liv prof e 4 liv prof  
  
Pomeriggio:  
ore 13,15  Ritrovo Giuria e Atleti   
ore 13,30 Inizio gara 3 liv prof e 4 liv prof  

al termine premiazioni  
PROVE PISTA  
Il  prova  pista  non  ufficiale  viene  effettuato  a  gruppi  di  8  atleti  per  turni  della  durata  di  10 
minuti cadauno.  
 
VERIFICA DELEGHE  
La verifica delle deleghe Istruttori e Dirigenti, avverrà il giorno della gara a partire  
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 
 
 

venerdì 02 novembre 
  

2 liv professional A - 2 liv debuttante C 
1 liv professional A - 1 liv debuttante A 

                                                                            
Mattina:  
ore 08.15 Ritrovo  ufficiale Giuria e Atleti   
ore 08,30 inizio gara  2 prof A - 2 deb C - 1 prof A   

al termine premiazioni      
Pomeriggio:  
ore 14,15 Ritrovo Giuria e Atleti   
ore 14.30 Inizio gara 1 deb A  

al termine premiazioni  
PROVE PISTA  
Libero ore 21.30 - 23.40 del giorno precedente la gara  
Il  prova  pista  non  ufficiale  viene  effettuato  a  gruppi  di  8  atleti  per  turni  della  durata  di  10 
minuti cadauno.  
 
L’elenco  ufficiale  dell’entrata  in  pista  sarà  appeso  alla  Bacheca  Ufficiale,  come  da  
regolamento 30 minuti prima dell'inizio della 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 18,00 alle ore 20,00 
  



sabato 03 novembre 
  

2 liv debuttante A - 2 liv professional B 
1 liv debuttante C - 1 liv professional B 

  
Mattina:  
ore 08.15 Ritrovo  ufficiale Giuria e Atleti   
ore 08.30 inizio gara 2 deb A - 2 prof B     

al termine premiazioni   
 
Pomeriggio:  
ore 13,15 Ritrovo Giuria e Atleti   
ore 13.30 Inizio gara 1 deb C - 1 prof B  

al termine premiazioni  
 PROVE PISTA  
Libero ore 20,00 – 22,10 del giorno precedente la gara  
Il  prova  pista  non  ufficiale  viene  effettuato  a  gruppi  di  8  atleti  per  turni  della  durata  di  10 
minuti cadauno.  
 
L’elenco  ufficiale  dell’entrata  in  pista  sarà  appeso  alla  Bacheca  Ufficiale,  come  da 
Regolamento  30 minuti prima dell'inizio della 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 18,00 alle ore 20,00.      
 

Domenica 04 novembre 
  

2 liv debuttante B - 1 liv professional C - 1 liv debuttante B 
 
Mattina:  
ore 08.15 Ritrovo  ufficiale Giuria e Atleti   
ore 08.30 inizio gara 2 deb B - 1 prof C  

al termine premiazioni  
 
Pomeriggio:  
ore 13,45 Ritrovo Giuria e Atleti   
ore 14,00 Inizio gara 1 deb B  

al termine premiazioni  
PROVE PISTA  
Libero ore 21,30 – 23,30 del giorno precedente la gara  
Il  prova  pista  non  ufficiale  viene  effettuato  a  gruppi  di  8  atleti  per  turni  della  durata  di  10  
minuti cadauno.  
 
L’elenco  ufficiale  dell’entrata  in  pista  sarà  appeso  alla  Bacheca  Ufficiale,  come  da 
regolamento 30 minuti prima dell'inizio della 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 18,00 alle ore 20,00.  
  


