CAMPIONATO NAZIONALE
LIBERTAS
DI PATTINAGGIO ARTISTICO

MONTESILVANO
21-22-23-24 NOVEMBRE 2019
Specialità Singolo solo Libero (Percorsi-LibertasCategorie) –Coppie - Solo Dance – Gruppi

Il Centro Nazionale Sportivo Libertas indice ed organizza, per la stagione
sportiva 2019, i Campionati Nazionali Libertas di Pattinaggio Artistico a rotelle
in programma nei giorni 21-22-23-24 novembre 2019.
Le gare si svolgeranno a Montesilvano (Pe) in via Settimo Torinese 4, nel
Palazzetto dello sport “Corrado Roma” di dimensioni 25x50 in parquet.

Alla competizione possono partecipare atleti iscritti ad associazioni sportive
regolarmente affiliate alla Libertas, alla FISR e/o ad altri Enti di Promozione
Sportiva ed in possesso del cartellino valido per l’anno solare 2019 o l’anno
sportivo 2019-2020.

1

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 2019 in allegato
e presenti sul sito www.libertasnazionale.it, www.rollerlibertas.altervista.org e
sulla pagina Facebook PATTINAGGIO LIBERTAS NAZIONALE.

ISCRIZIONI
Le Pre-iscrizioni devono pervenire tramite e-mail a barby.umica@tiscali.it
entro il 01 Novembre 2019 compilando ed inviando il modulo allegato in
formato excell e reinviato nello stesso formato.
Le Pre-iscrizioni e le Iscrizioni inviate in formato diverso da quello richiesto
non saranno accettate.
Il programma sarà inviato entro il 03 Novembre 2019.
Le MUSICHE DISCHI DI GARA dovranno essere inviate, in formato mp3
indicando NOME COGNOME CATEGORIA ANNO DI NASCITA, sempre
all'indirizzo barby.umica@tiscali.it insieme alle Pre-iscrizioni entro il 01
Novembre 2019.
Le iscrizioni definitive, corredate dalla copia del bonifico di avvenuto
versamento delle quote di iscrizione, dovranno pervenire entro il 10
Novembre. Il mancato invio del bonifico entro la data della conferma
d'iscrizione annullerà la richiesta di iscrizione.
Gli eventuali depennamenti effettuati dopo la data del 10 novembre non
daranno diritto al rimborso della quota d’iscrizione al Campionato.
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.
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PREMIAZIONI e CLASSIFICHE
Verranno premiati con medaglie d’oro, argento e bronzo i primi classificati di
ogni singola gara/categoria.
Il primo classificato di ogni categoria sarà proclamato Campione Nazionale
Libertas e gli verrà assegnata, oltre alla medaglia d’oro, la maglia di
Campione Nazionale Libertas 2019.

Nel caso in cui il primo classificato di categoria non sia un tesserato
Libertas questi riceverà solo la medaglia di primo classificato.
Verrà quindi premiato come Campione Nazionale Libertas il primo
atleta che nella classifica della categoria risulterà tesserato Libertas e
riceverà la medaglia d’oro e la maglia di Campione Libertas.
A tutti i partecipanti verrà assegnata una medaglia di partecipazione.
La classifica di società riservata solo alle Associazioni Libertas è stilata in
base alla somma dei punteggi realizzati da ogni singolo atleta iscritto al
Campionato Nazionale Libertas nelle varie gare in base alla classifica
finale come riportato nella TABELLA A
Sono premiate le prime tre Associazioni classificatesi al Campionato
Nazionale Libertas.
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TABELLA A
CATEGORI FASCIA
LIBERTAS
E E
OBBLIGAT
ORI

GRUPPI
AGONISTI

GRUPPI
PROMO

COPPIE

LIBERTAS

SOLO
DANCE
(no gare
facoltative
)

Classific Punti
ato

Punti

Punti

Punti

Punti

Punti

1°

10

5

10

5

10

10

2°

8

4

8

4

8

8

3°

6

3

6

3

6

6

4°

5

2

5

2

5

5

5°

4

1

4

1

4

4

6°

3

1

3

1

3

3

Fino al 2
10°

1

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

Ai
restanti
classific
ati

* Se i partecipanti sono meno di 6 i punti saranno dimezzati.
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RIFERIMENTI TELEFONICI DEGLI ORGANIZZATORI

Per le richieste di Prova Pista rivolgersi a: Barbara Mecacci – cell
3471745597
Per ulteriori informazioni rivolgersi a barby.umica@tiscali.it
Si consiglia vivamente l’utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni e
le iscrizioni.

LOGISTICA

Per la prenotazione alberghiera fare riferimento al modulo allegato.
Per ulteriori informazioni sulla prenotazione alberghiera fare riferimento al
Sig. Luciano Morri morri@virgilio.it cell. 342-6879246

COME ARRIVARE a MONTESILVANO
Palazzetto “CORRADO ROMA”

COLLEGAMENTI STRADALI
https://www.viamichelin.it/web/MappePiantine?address=65015%20via%20settimo%20torinese%20Montesilvano%2
0Marina%2C%20Italia
Come arrivare al Palazzetto in treno e bus
https://moovitapp.com/index/it/mezzi_pubbliciPalazzetto_Dello_Sport_Corrado_Roma-Pescara_ed_Abruzzosite_15422644-3762
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PALAZZETTO “CORRADO ROMA”
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RIFERIMENTI PAGAMENTO QUOTE DI
PARTECIPAZIONE
RIFERIMENTO PAGAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL
CAMPIONATO
Codice IBAN dedicato ai versamenti delle quote di partecipazione AL
CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS

IT36L0200868100000102118705

Centro Nazionale Sportivo Libertas
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