
REGIONALE PATTINAGGIO
TOSCANA

Prato, 27 marzo 2017

DISPOSIZIONI SVOLGIMENTO CAMPIONATI

REGIONALI ARTISTICO ANNO 2017

Le presenti disposizioni si intendono ad integrazione delle 
Norme di Attività per la stagione sportiva 2017.

ASSENZE: Le Società sono tenute a comunicare eventuali assenze entro le ore 12.00 del
mercoledì precedente la gara, a mezzo mail a candida.cocchi@tin.it,
Per gli atleti assenti dopo l'estrazione ordine entrata in pista (che abbiano presentato certificato
o idonea giustificazione) dovrà essere pagata la prevista quota di partecipazione.
Le Società degli atleti che risulteranno assenti e privi di certificato o di idonea giustificazione
subiranno la sanzione pari a € 30,00 per atleta e specialità.

ESTRAZIONE  ORDINE  ENTRATA  IN  PISTA:  il  sorteggio  ordine  entrata  in  pista  verrà
effettuato il mercoledì o il giovedì precedente la gara nel luogo e ora indicato nel comunicato
pubblicato sul sito del Regionale Pattinaggio.

TERMINE CAMPIONATI PROVINCIALI:  I Campionati Provinciali dovranno terminare entro il
giorno  26  marzo,  qualora  una  lega  scegliesse  per  questo  termine  la  gara  dovrà  essere
organizzata in un impianto coperto. Eventuali  deroghe dovranno essere richieste alla Lega
Regionale.  Le  classifiche dovranno pervenire  entro tre  giorni  dal  termine di  ogni  prova di
Campionato e comunque non oltre il 27 Marzo all’indirizzo mail candida.cocchi@tin.it

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:  Le quote d’iscrizione, comprensive anche della iscrizione ai
Campionati Italiani, sono fissate in:

Categoria, livello e formula   9,00 euro per atleta e specialità
        (libero e obbligatori)

Cat. Piccoli Azzurri Deb. e Primavera Deb.   6,00 euro per atleta
Cat. Allievi Giov. Deb. e Allievi Uisp Deb.   6,00 euro per atleta
Trofeo Regionale Prof. Junior e Senior   6,00 euro per atleta e specilità

        (libero e obbligatori)
Solo Dance   6,00 euro per atleta (solo Regionale)
Coppie artistico o danza 18,00 euro per coppia

Per  Categoria,  Livello,  Formula  e  Coppie  Danza  o  Artistico  la  quota  comprende sia  l'iscrizione  al
Campionato Regionale che l'iscrizione al Campionato Nazionale.

Discobolo e Disco-Promo   5,00 euro per atleta
Trofeo a Squadre 10,00 euro per squadra.
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I  versamenti  dovranno essere  effettuati  sul  campo di  gara per  gli  atleti  presenti  alla  gara
stessa; per l’opportunità sarà individuato ad ogni prova un nostro responsabile (commissario di
gara) che ritirerà i versamenti delle relative iscrizioni e rilascerà regolare ricevuta.

Come  previsto  a  pagina  14  delle  Norme  di  Attività  2017  il  mancato  pagamento  della
sanzioni pregresse comporterà l’esclusione della Società da ogni attività della stagione
sportiva dell’anno successivo.

CARTELLINO TECNICO: gli allenatori dovranno essere in possesso, oltre della tessera Uisp,
del Cartellino Tecnico 2017.
Per gli esercizi obbligatori il cartellino tecnico dovrà essere ben visibile.

COMPITI DELLA SOCIETA’ ORGANIZZATRICE:
La Società organizzatrice dovrà garantire la presenza di personale con compiti di sorveglianza
Il pranzo, solamente per la giornata di gara intera (mattina e pomeriggio), della Giuria, della 
Segreteria e del Commissario di Gara è a carico della Società organizzatrice
Le musiche delle danze obbligatorie per le prove di Solo Dance e Coppie Danza saranno 
fornite dal Lega Regionale.
La Società organizzatrice dovrà mettere a disposizione della Segreteria, se sprovvista, un 
computer PC con sistema operativo XP o superiori e relativa stampante.

RIMBORSO SPESE
Per la stagione 2017 alle società organizzatrici verrà corrisposto un rimborso spese in conto 
premiazioni pari a:
€ 100,00 per giornata intera (mattina e pomeriggio)
€ 50,00 per mezza giornata.
Il rimborso spese non comprende le gare di Discobolo e Disco-Promo per le quali verrà 
pubblicato comunicato a parte.

PROVA UFFICIALE: durante la prova ufficiale degli esercizi liberi gli allenatori dovranno 
tenersi al di fuori della pista per evitare di intralciare le esecuzioni degli atleti.
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