
Comitato Regione Lombardia

1a prova “TROFEO INTERREGIONALE Lombardia - Piemonte”
BERGAMO 13 Novembre 2016

L’A.S.D. Sport Evolution Skating in collaborazione con il Comitato Regione Lombardia della F.I.S.G., hanno
l’onore di invitarvi alla “1a prova TROFEO INTERREGIONALE LOMBARDIA - PIEMONTE” che si terrà il
13 novembre 2016 presso il Palazzetto del ghiaccio “ICE LAB” di Bergamo, Via San Bernardino, 141.

PROGRAMMA
Domenica 13 novembre ore 08,00 riunione team leader - c/o palaghiaccio
ore 8,15 allenamento ufficiale
ore 09,00 inizio gare
LA PISTA È DISPONIBILE FINO ALLE ORE 14,00

CATEGORIE
Junior E - Junior F - Esordienti

DISTANZE
Junior E m/f 4 giri 3 giri 5 giri
Junior F m/f 3 giri 2 giri 4 giri
Esordienti m/f 3 giri 2 giri 3 giri
Staffetta m/f Junior E 13,5 giri 3 atleti m/f Junior F 13,5 giri 3 atleti

In tutte le categorie si utilizzerà il sistema All Finals come da regolamento 2016/2017 del Comitato
Regione Lombardia (adottato anche dal Comitato Regione Piemonte).

N.B. L’effettuazione delle prove di staffetta sarà stabilito dal Giudice Arbitro in con-
siderazione dei tempi gara e disponibilità della pista.

PREMIAZIONI
Coppa al primo, secondo e terzo della classifica finale di ogni categoria, femminile e maschile, e
premio per tutti i partecipanti alla manifestazione.
Nella categoria Esordienti, i maschi e le femmine gareggeranno insieme e si stilerà una classifica e una
premiazione unica.

ASSISTENZA MEDICA
Il Medico sarà presente durante la competizione e gli allenamenti ufficiali. L’ambulanza sarà reperibile,
all’occorrenza, in brevissimo tempo.



ISCRIZIONI
Da effettuare attraverso
1) Fisgonline: http://www.fisg.it/backend/ Competizioni > Elenco Competizioni
2) Fisg.it Velocità > Calendari&Risultati http://www.fisg.it/web/cal_man.php?sec_id=5

Non sarà più possibile effettuare iscrizioni dopo il termine previsto. Il termine tassativo per l’effettuazione
delle iscrizioni è fissato alle ore 12.00 di mercoledì 10 novembre 2016.
Per cancellazioni dopo la chiusura delle iscrizioni, inviare e-mail alla società organiz-
zatrice: scseriate@yahoo.it

La quota d’iscrizione alla gara per singolo atleta è di € 10,00 per tutte le categorie, da versare
al Comitato Organizzatore prima dell’inizio della manifestazione.
La quota andrà versata anche per eventuali atleti assenti che non siano stati depennati prima
del Team Leader Meeting.

L’organizzazione declina ogni e qualsiasi responsabilità per danni e/o incidenti a persone o cose che dovessero
verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vi-
gono le disposizioni F.I.S.G. - I.S.U.

Bergamo, 24/10/2016

Il Presidente
dell’A.S.D. Sport Evolution Skating

Giuseppe Villa


