
 

 

 

 

 

 

TROFEO GIOVANI OBBLIGATORI 

Regionale Pattinaggio Artistico 

14 e 15 gennaio 2017  

 

Ringraziamo tutte le Società iscritte al “Trofeo Giovani Obbligatori”, il Trofeo si svolgerà sabato 14 

gennaio e domenica 15 gennaio presso il Palasport di Casalserugo (pavimento in parquet vernice 

Skating) via Colombo. 

Di seguito riportiamo il programma del Trofeo, allegato file con l’elenco di tutti gli atleti iscritti, 

controllare e segnalare eventuali depennamenti entro sabato 07 gennaio 2017, oltre tale data gli 

elenchi diventeranno definitivi e sarà dovuta la quota di iscrizione prevista per atleta anche in caso 

di assenza. 

Le quote di iscrizione devono essere pagate alla Società organizzatrice presso la pista in unica 

soluzione, non sono previste deleghe da presentare, fa fede la scheda di iscrizione. 

 

 

SABATO 14 GENNAIO 2017 

 

Ritrovo ore 14.00  

Prova pista di 25 minuti dalle 14.00 alle 14.25 per le categorie Allievi A F/M (7+1), Allievi B F (1), 

Allievi Regionali B F (10). 

Prova pista di 25 minuti dalle 14.25 alle 14.50 per la categoria Giovanissimi B F/M (18+1). 

Inizio gara ore 14.50. 

Eseguiranno il primo ed il secondo esercizio obbligatorio le categorie Allievi A F/M, Allievi B F e 

Allievi Regionali B F, a seguire il primo ed il secondo esercizio obbligatorio per la categoria 

Giovanissimi B F/M. 

Al termine le premiazioni. 

 

 

Ritrovo ore 18.00  
Prova pista di 25 minuti dalle 18.00 alle 18.25 per le categorie Pre-Giovanissimi F (2) e 

Giovanissimi A F/M (10+1). 

Inizio gara ore 18.25 

Eseguiranno il primo esercizio obbligatorio sia i Pre-Giovanissimi che i Giovanissimi A F/M, a 

seguire il secondo esercizio obbligatorio.  

Al termine le premiazioni. 

 

 

DOMENICA 15 GENNAIO 2017 

Ritrovo ore 8.15  
Prova pista di 25 minuti dalle 8.15 alle 8.40 per le categorie Esordienti Regionali A F (13) ed 

Esordienti A F (9). 

Prova pista di 25 minuti dalle 8.40 alle 9.05 per le categorie Esordienti Regionali B F (10), 

Esordienti B F (7) ed Allievi Regionali A F (4). 

Inizio gara ore 9.05 



Eseguiranno il primo ed il secondo esercizio la categoria Esordienti Regionali A F, a seguire 

eseguiranno il primo e secondo esercizio le categorie Esordienti A F ed Esordienti Regionali B F, a 

seguire eseguiranno il primo ed il secondo esercizio le categorie Esordienti B F e gli Allievi 

Regionali A F.  

Al termine le premiazioni. 

 

 

Ritrovo ore 14.30  
Prova pista di 50 minuti dalle 14.30 alle 15.20 per le categorie Cadetti F (2), Jeunesse F (1) e Junior 

F (1). 

Prova pista di 25 minuti dalle 14.30 alle 14.55 per la categoria Divisione Nazionale A F (23). 

Prova pista di 25 minuti dalle 14.55 alle 15.20 per le categorie Divisione Nazionale B F/M (5+1) e 

Divisione Nazionale C/D F (6). 

Inizio gara ore 15.20 

Eseguiranno il primo ed il secondo esercizio la categoria Divisione Nazionale A, a seguire 

eseguiranno il primo ed il secondo esercizio le categorie Divisione Nazionale B, Divisione 

Nazionale C/D, a seguire i quattro esercizi delle categorie Cadetti, Jeunesse, Junior.  

Al termine premiazioni. 


