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Bologna, 22 novembre 2022 

 
 
 

Oggetto: XXV Trofeo Mariele Ventre 
 
 
 

 

Il Comitato Organizzatore il Trofeo "Mariele Ventre" informa che la 

venticinquesima edizione della manifestazione avrà svolgimento in 

Forlì domenica 12 febbraio 2023, 

presso il Palazzetto dello sport denominato "Pala Galassi". 

Nel 1963 Mariele Ventre fondò il Piccolo Coro dell'Antoniano, che divenne una 

presenza fissa dello Zecchino d'Oro, formando un binomio quasi indissolubile. Al 

"Piccolo coro" e alla musica per i bambini Mariele Ventre dedicò tutta la sua vita. 

Diresse il coro per oltre trent'anni, fino alla morte, avvenuta il 16 dicembre 1995, pochi 

giorni dopo la sua partecipazione, come sempre, alla trentottesima edizione dello 

Zecchino d'Oro. 

Dal 1963 ad oggi il Piccolo Coro ha inciso più di 1000 brani. 

Il Comitato organizzatore ha deciso che i gruppi potranno esibirsi anche sui brani 

tratti dalle canzoni degli album discografici "Il Piccolo Coro dell’Antoniano a Disneyland". 

S’informano le Società sportive che l’attuale regolamento non prevede alcun 

vincolo tecnico, rilevando che il Trofeo “Mariele Ventre” è una manifestazione 

puramente coreografica, per bambini, fatta dai bambini e che deve mantenere il 

suo spirito di “Festa” e di divertimento.  

Ringraziando fin da ora per la collaborazione, colgo l’occasione per inviare i miei 

più cordiali saluti. 

 
 

 

 
 
 

  
 



Norme di partecipazione 

Partecipazione 
Possono partecipare al Trofeo tutte le Società di Pattinaggio Artistico affiliate all’UISP 

dell’anno in corso. 

Possono inoltre partecipare, previa autorizzazione del Comitato Organizzatore, Società 

appartenenti ad altre associazioni sportive, purché in possesso di cartellino d’identificazione 

degli Atleti dell’Ente d’appartenenza. 

 

Composizione dei gruppi  

È consentita la coalizione fra due o più società. 

Il gruppo deve essere composto da un minimo di 15 ad un massimo di 60 atleti. 

non possono partecipare gli atleti nati prima del 1° gennaio 2008. 

I gruppi possono essere formati sia da atleti con i pattini sia da atleti di altre 
discipline (max 5 atleti) 

 

Musiche  
I gruppi dovranno esibirsi su brani (ORIGINALI-NON TRATTI DAI CARTONI 

ANIMATI) tratti dalle canzoni dal repertorio dello “ZECCHINO D’ORO” dell’Antoniano 

di Bologna (NO brani del 63° Zecchino d'Oro 2021) e dagli album discografici "Il 

Piccolo Coro dell’Antoniano a Disneyland" vol.1 e vol.2. (vedi elenco allegato) 

 

I brani musicali scelti saranno inviati direttamente dalla Fondazione 

Mariele Ventre in formato mp3, da utilizzare obbligatoriamente.  

 

Il tempo minimo non è vincolante. Si possono ripetere ritornelli o passaggi della stessa 

canzone per raggiungere il tempo desiderato che non dovrà superare i quattro minuti. 

È esclusa la canzone della sigla del Trofeo “Il Trenino dello Zecchino”. 

 

I primi tre classificati della scorsa edizione non possono utilizzare lo stesso 

brano.  

 

Attrezzature 
Le loro dimensioni devono permettere un’agevole maneggevolezza e non devono essere 

esageratamente ingombranti. 

Il tempo per la loro sistemazione in pista deve essere pari alla lettura del commento da 

parte del presentatore. 

È severamente proibito: 



• usare fumogeni, chimici o materiali nocivi di qualsiasi tipo; 

• portare animali in pista. 

 

Scelta del brano  
La scelta del brano dovrà essere comunicata entro il 22 dicembre 2022 

utilizzando il modulo allegato all’indirizzo di posta elettronica 

pattinaggio.emiliaromagna@uisp.it 
Si ricorda di scegliere due brani Musicali, perché non potranno partecipare 

alla Manifestazione società con due brani uguali. Le associazioni sportive 

saranno informate se il brano scelto fosse già stato assegnato, tramite la 

pubblicazione sul sito https://www.uisp.it/emiliaromagna/pattinaggio del 

relativo elenco. 

 

Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno pervenire, utilizzando il corretto modulo all'indirizzo di posta 

elettronica pattinaggio.emiliaromagna@uisp.it, entro il 15 GENNAIO 2023, 

completato in tutte le sue parti. Copia di tale modulo dovrà essere presentata, quale 

conferma degli atleti iscritti al Trofeo, il giorno della Manifestazione, al Responsabile del 

Comitato. 

La quota d’iscrizione di 4.00 € per ogni atleta partecipante dovrà essere versata 

tramite bonifico bancario al conto corrente intestato al Comitato Trofeo Mariele Ventre 

presso La Cassa di Risparmio di Ravenna, IBAN: IT92S0627002411CC0110160649. 

 

Validità della tessera 
Tutti i partecipanti devono essere in regola con il Tesseramento 

 

Località 
Pala Galassi- Via Punta di Ferro, 2 - Forlì  

 

Seguirà Programma dettagliato. 

 

Per il Comitato Organizzatore 
 

  Patrizia Galletti 
Cell. 3382635577 
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