COPPA AMICIZIA 2021
———— In memoria di E. Köcher ————ARTISTICO - Gara Nazionale di solo FS aperta a pattinatori individuali
(numero massimo di atleti ammessi 210)

Merano (BZ)
29– 31 Ottobre 2021
Organizzato da

EISKUNSTLAUF
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Organizzatore:
Luogo:

SCM Merano
Meranarena,
Via Palade Merano Fax: +390473/232126
COVID MANAGER: Irene Longobardi – cell.335-5615500
REFERENTE RIMBORSI UDG: Tania Cavini – cell. 349 6052851

Data:
Iscrizioni:

Chiusura iscrizioni:

Quota iscrizione:
Pagamento quota

29 - 30 – 31 Ottobre 2021
Gara di solo FS a numero chiuso (massimo di 210 atleti partecipanti in totale) per le seguenti categorie:
 Pre Novice F e M (fasce SILVER e GOLD)
 Basic Novice F e M (fasce SILVER e GOLD)
 Intermediate Novice F e M (fasce SILVER e GOLD)
 Advanced Novice F e M (fascia GOLD e ELITE)
 Junior F e M (fascia SILVER, GOLD e ELITE)
 Senior F e M (fascia SILVER, GOLD e ELITE)
Le iscrizioni devono essere fatte tramite Fisgonline.
Se il numero delle iscrizioni dovesse superare il numero massimo di
210 atleti verranno applicati i seguenti criteri di selezione:
 Essere in regola con il pagamento della quota di iscrizione
 Ripartizione degli iscritti proporzionalmente al numero di tesserati per ogni società

7 Ottobre 2021. Riapertura per 48 ore, fino a Sabato 9 ottobre 2021 per
perfezionamento delle richieste
€ 40,00 per partecipante
I pagamenti delle quote devono essere effettuati per sociatà di appartenenza, specificando nella causale i nomi degli atleti, sul seguente
conto corrente bancario entro e non oltre il termine ritiri 19 ottobre
2021.
Raiffeisen Merano
IBAN: IT71F0813358591000301006061
La quota di iscrizione sarà comunque dovuta, qualora il ritiro dell’atleta avvenga successivamente alla scadenza ritiri sopra indicata.

Spese:

Tutte le spese dei partecipanti saranno a carico degli interessati.

Responsabilità:

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni e/o incidenti causati da persone ed atleti partecipanti alla competizione.

Premiazioni:

Le premiazioni saranno effettuate per gruppi di categoria.
Saranno inoltre premiati:
 Il club che avrà ottenuto il maggior punteggio assoluto (ritira il
premio il rappresentante del club sul luogo);  COPPA DELL’AMICIZIA all’atleta maschile e femminile, che
raggiungerà il punteggio più elevato.
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Norme Covid:

In accordo con le normative FISG pubblicate sul sito :
https://www.fisg.it/web/protocolli-covid-19-per-competizioni-e-campionati-fisg/

Pubblico:

E’ ammesso il pubblico fino a un massimo del 35% della capienza
della pista, con obbligo green pass o tampone delle 48 ore precedenti.

Programma Provvisorio:

Alla chiusura delle iscrizioni.
Il programma sarà pubblicato sul sito FISG e su www.sportclubmeran.it ( ice skating area) dopo il 10 Ottobre 2021.

HOTEL consigliati:

****Meranerhof
Manzonistr. Nr. 1
39012 Meran
Tel:+39/0473230230
www.meranerhof.com

***HOTEL TIFFANY
Orazio Gaigher str 3
39012 MERANO (BZ)
+39/0473 234825
www.hotel-tiffany.net/it/
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