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Bologna 23/10/2021      
 

 
CAMPIONATO NAZIONALE LIVELLI 2021 

 

 
 

PALATENDA – VIA LIRONE 46  - CASTEL MAGGIORE (BO) 
 

 
DAL 30 OTTOBRE AL 1 NOVEMBRE 2021 

 
PROGRAMMA DI GARA 
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Entro le 24:00 dei due giorni antecedenti la competizione deve essere inviata via e-mail a accrediti@sdapattinaggio.it la 
delega compilata e firmata.  

I depennamenti sono possibili fino alle 23:59 di mercoledì 27 ottobre 2021 dal portale delle iscrizioni 
(https://sdapattinaggio.it)  

 

PROTOCOLLO COVID19 
Tutti i partecipanti dovranno prendere visione e rispettare scrupolosamente il Protocollo di regolamentazione delle 
misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 e gli ulteriori chiarimenti riguardanti l’accesso 
alla struttura, presenti sul sito SDA Nazionale Pattinaggio alla pagina Campionato Nazionale Livelli. 

Alla ricezione delle deleghe verranno compilati gli elenchi di gara e per ogni atleta sarà permesso l’accesso al massimo di 
2 persone in palazzetto per gara e comunque secondo disponibilità̀ posti.  

 

ATLETI, ALLENATORI, GIUDICI e STAFF  

Tutti i partecipanti alle competizioni dovranno presentare al punto di triage il modulo debitamente compilato reperibile 
all’indirizzo: http://www.uisp.it/pattinaggio/files/principale/COVID19/UISP_Scheda_Triage.pdf  

NON SARANNO DISPONIBILI MODULI IN BIANCO DA COMPILARE PRESSO IL PUNTO TRIAGE (PROVVEDETE IN 
AUTONOMIA).  

L’accesso al sito di gara sarà permesso ad un massimo di 1 allenatore per atleta e massimo 2 allenatori per società 
all’interno di un singolo turno di gara in caso di più atleti presenti nella stessa categoria.  

Si raccomanda il rispetto di tutte le pratiche di prevenzione (distanziamento, mascherine ove necessario, igiene) anche 
nelle zone esterne del palazzetto per minimizzare i rischi di tutti.  
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INFORMAZIONI LOGISTICHE 
ORGANIZZAZIONE  P.F.PROGRESSO FONTANA ASD 
RESP ORGANIZZAZIONE  Sig. BURATTA RINALDO (cell.338-2824407) 

PRENOTAZIONE PROVE PISTA A PAGAMENTO: le prenotazioni per i prova pista a pagamento, previste per sabato 
mattina,  nonché sabato e domenica sera al termine delle gare, potranno essere inviate a info@pfpattinaggio.it, 
compilando l’apposito modulo presente nella pagina del sito SDA Nazionale Pattinaggio Campionato Nazionale Livelli. (è 
consigliabile la compilazione del modulo da parte della Società, indicando anche più atleti interessati nelle diverse 
giornate). 

IMPIANTO DI GARA: Palatenda, Via Lirone 46 – Castel Maggiore (BO). Dimensione pista: 20 x 40 con pavimentazione in 
cemento al quarzo. 

HOTEL CONVENZIONATO:  

HOTEL SABO’  - Via Galliera 82 – 40050 – FUNO di Argelato (BO)  - Tel: 051.860553 - Fax: 051.860806 -  
www.hotelsabo.it – info@hotelsabo.it 

Camera dus              € 70,00 
Camera doppia/twin             € 85,00  
Capera tripla o doppia con letto aggiunto    € 130,00 

Ampio parcheggio gratuito anche per bus  

I prezzi si intendono al giorno per camera con colazione a buffet, connessione internet, iva inclusa.  

CAMERE A PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DEI SINGOLI OSPITI 

PRENOTAZIONI: una volta accettata l’offerta, Le richieste sono da inviare a: info@hotelsabo.it riferimento 
PATTINAGGIO 
Verrà richiesta una carta di credito a garanzia della prenotazione, su cui verrà effettuata una pre-autorizzazione del 
totale della/e camere/a; il saldo verrà richiesto al check-out.  

La prenotazione potrà essere cancellata senza penali fino a 48 ore prima della data di arrivo. Oltre tale termine è 
prevista una penale del 100% del cancellato. 
L’offerta è valida fino ad esaurimento disponibilità̀ camere o tipologia.  

SERVIZIO DI RISTORAZIONE: 

• punto di ristoro presente all’interno del Palatenda; 
• ristorante della Polisportiva all’interno del Centro Sportivo (solo per il pranzo); 
• ristorante convenzionato “Le Rose 2”, via Costituzione 1/e – Castel Maggiore (BO) – tel.051.712502 – 051.711752 

(è consigliata la prenotazione). 
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Sabato 30 Ottobre 
 
Livello 1 Debuttanti Gruppo B (11-13) 
ore 13,30 Ritrovo 
ore 14,00 Inizio gara 
  Sono previsti 7 minuti di prova per ogni gruppo, a seguire gara 
  Alle 13,30 potranno accedere i primi 4 gruppi in base all'ordine di entrata in pista. 
  Al termine della loro gara usciranno dall'impianto per procedere alle operazioni di igienizzazione 
  successivamente faranno l'ingresso i successivi 3 gruppi. 
  Al termine saranno effettuate le premiazioni senza pattini 
 
 
Domenica 31 Ottobre 
 
Livello 2 Debuttanti Gruppo B (13-99) 
Ore 08,00 Ritrovo 
Ore 08,30 Inizio gara 
  Sono previsti 7 minuti di prova per ogni gruppo, a seguire gara 
  Al termine saranno effettuate le premiazioni senza pattini 
  e successivamente uscita dall'impianto per procedere alle operazioni di igienizzazione 
 
Livello 1 Prof. Gruppo A (10-12) 
Ore 11,30 Ritrovo 
  Inizio gara a seguire al termine delle premiazioni gara precedente 
  Sono previsti 7 minuti di prova per ogni gruppo, a seguire gara 
  Al termine saranno effettuate le premiazioni senza pattini 
  e successivamente uscita dall'impianto per procedere alle operazioni di igienizzazione 
 
Livello 2 Debuttanti Gruppo A (09-12) 
Ore 14,30 Ritrovo 
Ore 15,00 Inizio gara 
  Sono previsti 7 minuti di prova per ogni gruppo, a seguire gara 
  Al termine saranno effettuate le premiazioni senza pattini 
  e successivamente uscita dall'impianto per procedere alle operazioni di igienizzazione 
 
Livello 1 Prof. Gruppo C (16-99) 
Livello 3 Prof.  (12-99) 
Ore 16,00 Ritrovo 
  Inizio gara a seguire al termine delle premiazioni gara precedente 
  Sono previsti 7 minuti di prova per ogni gruppo, a seguire gara 
  Al termine saranno effettuate le premiazioni senza pattini 
  e successivamente uscita dall'impianto per procedere alle operazioni di igienizzazione 
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Lunedì 01 Novembre 
 
Livello 2 Prof. (11-99) 
Ore 08,00 Ritrovo 
Ore 08,30 Inizio gara 
  Sono previsti 7 minuti di prova per ogni gruppo, a seguire gara 
  Al termine saranno effettuate le premiazioni senza pattini 
  e successivamente uscita dall'impianto per procedere alle operazioni di igienizzazione 
 
Livello 1 Prof. Gruppo B (13-15) 
Ore 10,15 Ritrovo 
  Inizio gara a seguire al termine delle premiazioni gara precedente 
  Sono previsti 7 minuti di prova per ogni gruppo, a seguire gara 
  Al termine saranno effettuate le premiazioni senza pattini 
  e successivamente uscita dall'impianto per procedere alle operazioni di igienizzazione 
 
Livello 1 Debuttanti Gruppo C (14-99) 
Ore 14,00 Ritrovo 
Ore 14,30 Inizio gara 
  Sono previsti 7 minuti di prova per ogni gruppo, a seguire gara 
  Al termine saranno effettuate le premiazioni senza pattini 
  e successivamente uscita dall'impianto per procedere alle operazioni di igienizzazione 
 
Livello 1 Debuttanti Gruppo A (08-10) 
Ore 16,00 Ritrovo 
  Inizio gara a seguire al termine delle premiazioni gara precedente 
  Sono previsti 7 minuti di prova per ogni gruppo, a seguire gara 
  Al termine saranno effettuate le premiazioni senza pattini 
  e successivamente uscita dall'impianto per procedere alle operazioni di igienizzazione 
 

 
 


