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Oggetto: Trofeo Promozionale “Bentornati sui pattini”  
 
Con la presente dopo un lunghissimo tempo di stop con le nuove promesse e con i pattinatori del preagonismo abbiamo 
pensato di proporre un Trofeo Promozionale “Bentornati sui pattini” che sarà realizzato in due fasi.  
La prima fase è forse più diretta agli atleti più grandini e forse piu’ esperti e la seconda alle nostre giovani promesse. 
 
Nella prima fase gli atleti si esibiranno con il proprio disco, mentre nella seconda possono fare anche il percorso, o scegliere 
tra percorso e disco. 
 
Possono partecipare solo gli atleti TESSERATI con la Federazione e muniti di certificato medico valido. 
 
Il programma di gara sarà comunicato al termine delle iscrizioni fissato, per entrambi le fasi, il 19 Giugno 2021. Per ora le 
giornate previste sono domenica 11 e  domenica 18 luglio, ma ci riserviamo di programmare le gare anche nelle giornate di 
sabato 10 e sabato 17 luglio nel caso ci fossero tanti iscritti. 
 
Il sito ove si svolgeranno queste gare sarà comunicato con il programma. 
 
Il contributo per la partecipazione a questo TROFEO è di euro 5,00 ad atleta per disco o percorso, per chi farà entrambe le 
gare (percorso e disco) la quota sarà di euro 7,00  che dovrà essere saldato via bonifico con le indicazioni riportate sulla 
scheda iscrizione allegata. 
 
Saranno premiati gli atleti del podio con medaglia oro, argento e bronzo, mentre tutti gli altri partecipanti con la medaglia 
di partecipazione. 
 
In allegato inviamo il regolamento ed il modulo per l’iscrizione. 
 
Auspicando che questa sia la definitiva ripartenza anche per le nostre giovani promesse auguriamo a tutti un buon avvenire 
sportivo. 
 
Cordiali saluti. 
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