
II°  TROFEO  LIBERTAS   

“LA CAVEJA”

ORGANIZZATO DALL'A.S.D. LIBERTAS PATTINAGGIO FORLI'.

PROGRAMMA

   Ore 14.00 Prove pista

Sabato     26/10/2019    Ore  15.00 Ritrovo Giuria ed Atleti - controllo deleghe

Ore  15.30 Inizio gara 
Percorsi  A-B-C-D
Fascia Libertas  A
Categoria ALLIEVI REGIONALI A maschile

Domenica 27/10/2018    Ore  09.00 Ritrovo Giuria ed Atleti - controllo deleghe

Ore  09.30 Inizio gara.
Fascia Libertas B-C-D-E-F  

Al termine premiazioni. 

  Ore  14.30 Ritrovo Giuria ed Atleti - controllo deleghe
Prove pista non ufficiali  Ore  15.00 Inizio gara.
Fascia Libertas  G 

    Categorie
    Gruppi
    Coppie Artistico

Al termine premiazioni



N.B.  Come da regolamento Libertas saranno eseguiti prova pista ufficiali, di durata pari a quella 
del programma da eseguire aumentata di due minuti, prima dell'esecuzione dell'esercizio libero 
(individuale e coppia artistico) per tutte le categorie ad esclusione dei gruppi che lo effettueranno  
domenica pomeriggio alle ore 15.00. 
Non è previsto prova pista ufficiale per i Percorsi.
Per prova pista non ufficiali anche eventualmente al di fuori degli orari programmati si prega di 
rivolgersi alla Sig.ra Elena Vitali tramite e-mail all'indirizzo info@libertaspattinaggioforli.it  o al 
responsabile dell'organizzazione Sig. Moreno Olivucci al 3292220255.

                                                        
 MODALITÀ’

Servizio sanitario:        Come da norme per l’attività
Premiazioni:      A tutti i partecipanti
Programma musicale:  Ogni atleta dovrà consegnare il CD del proprio programma al 

Responsabile dell'impianto sonoro. La custodia deve recare il nome e 
cognome dell'atleta, la società e la categoria di appartenenza. Il CD deve
essere contrassegnato con il nome e cognome dell'atleta.
Ogni CD deve contenere solo il brano di gara dell’atleta e la 
registrazione deve garantire un buon ascolto.
E' consigliato a tutti gli atleti di tenere a disposizione un CD di riserva in
caso di malfunzionamento dell'originale ed anche il file musicale 
disponibile su supporto USB (USB pen drive)

NOTA IMPORTANTE

Si ricorda a chi non lo avesse già effettuato di provvedere al pagamento della quota di iscrizione  da
pagarsi obbligatoriamente tramite bonifico bancario sul  conto corrente intestato all'A.S.D. Libertas 
Pattinaggio su BPER BANCA SPA filiale di Fiumana di Predappio (FC) alle seguenti coordinate 
bancarie: IT26K0538767950000002131852, causale bonifico: iscrizione Trofeo  “LA CAVEJA”.  

Si precisa che le quote d'iscrizione al trofeo sono le seguenti:

SINGOLI: € 10  a specialità per atleti iscritti alla Libertas ed € 12 per tutti gli altri;

COPPIE: € 12 per quelle iscritte alla Libertas ed € 15 per tutte le altre;

GRUPPI: € 20 per quelli iscritti alla Libertas ed € 25 per tutti gli altri.

Il Responsabie dell’Organizzazione

        MORENO OLIVUCCI

mailto:info@libertaspattinaggioforli.it

