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Il Centro Nazionale Sportivo Libertas indice ed organizza, per la stagione 
sportiva 2018, i Campionati Nazionali di Pattinaggio artistico, con la 
collaborazione del Centro Regionale Sportivo Libertas Abruzzo e con 
l’organizzazione tecnica dell’A.S.D. SAMMI SKATE di Chieti, in programma 
nei giorni 6-7-8-9 Dicembre 2018. 
 
Le gare si svolgeranno nel Palazzetto dello sport denominato Palatricalle 
Sandro LEOMBRONI, sito in Via dei Peligni (Chieti), con fondo in Parquet, 
dimensioni 20x40 e nel Palazzetto dello sport “Santa Filomena”, sito in Viale 
Abruzzo (Chieti Scalo). 
Alla competizione possono partecipare le Associazioni regolarmente affiliate 
al Centro Nazionale Sportivo Libertas per la stagione 2018, quindi in 
possesso del cartellino Libertas valido per l’anno sportivo 2018-19 o per 
l’anno solare 2018, alla FISR e agli Enti di Promozione Sportiva, con atleti 
regolarmente tesserati per l’anno sportivo in corso, e muniti di certificazione 
medico-sanitaria che attesti l’idoneità fisica degli stessi. 
 

 

 

 

CAMPIONATO NAZIONALE 
 LIBERTAS 

 

DI PATTINAGGIO ARTISTICO 

 

CHIETI 

6-7-8-9 DICEMBRE 2018 
 

Specialità Singolo solo Libero (Percorsi-Libertas-
Categorie) –Coppie - Solo Dance – Gruppi 

 



2 
 

 
 
Per informazioni sull’affiliazione e tesseramento all’Ente di promozione 
Libertas consultare il sito www.libertasnazionale.it 
Le gare si svolgeranno secondo le Norme di Attività Libertas 2018 in allegato 
e presenti sul sito www.rollerlibertas.altervista.org 

 
Le Pre-iscrizioni devono pervenire tramite e-mail a  barby.umica@tiscali.it 
entro il 11 Novembre 2018 compilando ed inviando il modulo allegato. 
Il programma sarà inviato entro il 2 Dicembre 2018. 
 
Le iscrizioni definitive, corredate dal bonifico di avvenuto versamento 
delle quote di iscrizione e delle musiche il formato mp3, dovranno 
pervenire entro il 25 Novembre. Il mancato invio del bonifico annullerà la 
richiesta di iscrizione. 
 
Quote d'iscrizione per le società affiliate Libertas: 
SINGOLI: 12 euro a specialità 
COPPIE: 15 euro 
QUARTETTI: 30 euro 
GRUPPI: 60 euro 
 
Quote d'iscrizione per le società non affiliate Libertas: 
SINGOLI: 15 euro a specialità 
COPPIE: 18 euro 
QUARTETTI: 35 euro 
GRUPPI: 70 euro 
 
Il Comitato organizzatore invierà via email la conferma dell’avvenuta e 
corretta ricezione delle iscrizioni; pertanto è obbligatorio indicare sul modulo 
di iscrizione un indirizzo email. 
 

 
Per info e le richieste di prova pista rivolgersi al Responsabile regionale  
Pattinaggio Libertas Sig.ra Lucina Luchetti tramite E-mail: 
lucinaluchetti@tiscali.it 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Responsabile Comitato Regionale 
Libertas  
Sig. Massimiliano Milozzi tramite cel. 3339438591 e/o e-mail: 
libertasabruzzo2017@gmail.com 

ISCRIZIONI 
 

RIFERIMENTI TELEFONICI DEGLI ORGANIZZATORI 

 

http://www.rollerlibertas.altervista.org/
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Si consiglia vivamente l’utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni e 
le iscrizioni. 

 

Per le prenotazioni alberghiere si prega di contattare direttamente il Centro 
Regionale Sportivo Libertas Abruzzo (Sig. Massimiliano Milozzi cel. 
3339438591 e/o e-mail: libertasabruzzo2017@gmail.com). 
 

• Costi con sistemazioni in doppie, triple e quadruple: 
- Pernottamento e prima colazione €. 30 a persona 
- Pernottamento in mezza pensione €. 40 a persona 
- Pernottamento in pensione completa €. 50 a persona 

 
COLLEGAMENTI STRADALI 
 

         
 
Palatricalle Sandro Leombroni. 
 
La struttura ha una capienza di 2600 spettatori. Posizionato all'esterno del 
centro storico, nel quartiere Tricalle, l'impianto è facilmente raggiungibile 
uscendo al casello di Pescara Ovest dell’autostrada A14 e prendendo 
successivamente l’asse attrezzato direzione Chieti seguendo le indicazioni 
"Chieti Centro". Dista circa 20 km da Pescara. 
 

LOGISTICA 

 

COME ARRIVARE A CHIETI 
Palazzetto “PALATRICALLE” 
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Pala Santa Filomena. 
 
La struttura ha una capienza di 800 spettatori. Raggiungibile uscendo al 
casello di Pescara Ovest dell’autostrada A14 e prendendo successivamente 
l’asse attrezzato direzione Chieti seguendo le indicazioni "Chieti Centro". 
Dista circa 20 km da Pescara. 
 

  
 
Codice IBAN del conto corrente presso UniCredit intestato a CENTRO 
NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS: 
IT 07 N 02008 03284 000105395770 
dedicato ai versamenti delle quote di partecipazione e pernottamento AL 
CAMPIONATO NAZIONALE. 
 
 
 

RIFERIMENTI PAGAMENTO QUOTE DI 
PARTECIPAZIONE 


