FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
Anno sportivo 2018-2019
TRIVENETO - 1a CAMP. FASCIA INTERREGIONALE E NAZIONALE (2a parte)
Data: 27/10/2018 - 28/10/2018
Cortina d'Ampezzo (BL)
Artistico
Organizzazione:

Sportivi Ghiaccio Cortina - A.s.d.
Via A.Bonacossa 1 - 32043 Cortina d'Ampezzo (BL)
Tel.: +390436 868342
Email: sandro@mosersrl.it

Luogo:

Cortina d'Ampezzo (BL)

Data:

27/10/2018 - 28/10/2018

Categorie:

Basic Novice Femminile Interregionale
Basic Novice Femminile Nazionale
Pre Novice Femminile Interregionale
Pre Novice Femminile Nazionale

Iscrizioni:

Le iscrizioni di atleti/coppie/squadre dovranno essere effettuate tramite FISGONLINE entro il
02/10/2018 23:59.
Ogni società, in ogni momento, potrà consultare in FISGONLINE l’elenco dei propri iscritti alla gara.
Alla chiusura delle iscrizioni l’elenco provvisorio degli iscritti sarà pubblicato sul sito. Eventuali
correzioni, modifiche o integrazioni saranno possibili per le 48 ore successive (fino al 04/10/2018
23:59) sempre tramite FISGONLINE.
Le iscrizioni o le modifiche inoltrate oltre tale termine non saranno accettate. Eventuali
problemi/inconvenienti potranno essere segnalati via mail all’indirizzo iscrizionegare@fisg.it entro la
suddetta scadenza.

Sistema di Giudizio:

ISU

Regolamento:

Valgono le disposizioni F.I.S.G per la stagione 2018-2019 pubblicate sul sito F.I.S.G. e il
regolamento ISU e Communication pertinenti.

Sorteggi:

Il sorteggio ufficiale si terrà il giorno 18/10/2018 mediante estrazione elettronica con il sistema
IsuCalc a cura della commissione gare. Per le categorie che disputano Short Program e Free
Program i sorteggi del programma libero delle varie competizioni non saranno effettuati: l'ordine di
discesa in pista del programma libero sarà nell'ordine inverso rispetto alla classifica del programma
corto di ciascuna categoria.

Giuria:

Designazioni e composizione a cura del GUG.

Reclami:

Dovranno essere presentati per iscritto al Presidente di Giuria nei termini previsti dal Regolamento
Tecnico Federale accompagnati dall’importo di € 50,00.

Musiche:

Le musiche dovranno essere inserite su FISGONLINE, tramite upload, contestualmente all'iscrizione
dell’atleta/coppia/squadra, entro i termini sopra indicati.
Il file delle musiche dovrà essere in formato MP3 (Mpeg Layer 3) con dimensione massima di 6MB.
Vi consigliamo di avere con voi il CD o la chiavetta USB da consegnare all’accredito. Ogni
CD/chiavetta USB dovrà contenere un’unica traccia e dovrà essere contrassegnato con Nome,
Cognome e categoria dell’atleta/coppia/squadra.

Planned Program Content: I PPC andranno inseriti su FISGONLINE al momento dell’iscrizione.

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
Anno sportivo 2018-2019
Antidoping:

Sono possibili controlli antidoping.

Programma Definitivo:

A chiusura iscrizioni.
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