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Oggetto:  8° Trofeo “INSIEME PER LA VITA” – Gruppi spettacolo

Trofeo pro AIL - Padova, 13-14 maggio 2017

La società P.A. Altichiero di Padova organizza, in collaborazione con AICS Padova, sabato e
domenica 13 e 14 maggio 2017 l’8° TROFEO “INSIEME PER LA VITA” riservato ai Gruppi
Spettacolo.
L’obiettivo è quello di promuove e sostenere l’AIL nella sua importante e lodevole attività.
L’AIL di Padova, infatti, è impegnata da 41 anni nella lotta contro le malattie del sangue. Durante
questi anni ha favorito il sorgere di un nuovo reparto di Oncoematologia Pediatrica, ha contribuito
alla formazione del personale medico e paramedico con borse di studio, congressi ed aggiornamenti.
Ha dotato i Laboratori di ricerca Scientifica e le corsie del Reparto con le attrezzature più moderne.
Acquista farmaci speciali non reperibili in Italia. Ha dato e dà piccoli contributi alle famiglie in
difficoltà economica. Gestisce quattro case di "Accoglienza" (tutte nelle vicinanze del Centro
Ospedaliero) per permettere alle famiglie di soggiornare in Città durante i periodi di ricovero o
trapianto di midollo. Organizza soggiorni in montagna nel periodo estivo per bambini provati dalle
cure.
L'AIL si finanzia però solo grazie ai contributi di cittadini e di aziende, in occasione delle
campagne di raccolta fondi e con iniziative straordinarie quali concerti, rappresentazioni teatrali e
manifestazioni sportive.

Queste le modalità di partecipazione

DATA E LOCALITA' : sabato 13 e domenica 14 maggio 2017 a Padova
ORGANIZZAZIONE : ASD Pattinaggio Artistico Altichiero
RESPONSABILE ORG. : Sig.ra Sabina Scatolini – cell. 333.3251156
CAMPO GARA : Palazzetto dello Sport Travain – Impianti Brentella - via Pelosa n.

74/c con fondo in PVC dimensioni 20 x 40 m.
GRUPPI AMMESSI : Ogni Società può portare massimo 5 gruppi e/o quartetti

appartenti alle categorie federali o alle categorie promozionali di
cui all’allegato regolamento in calce.

ISCRIZIONI: Dovranno pervenire entro e non oltre il 10 aprile 2017 via e-mail
al seguente indirizzo: sabina_scatolini@hotmail.com
Dovranno essere redatte come da fac simile allegato. E’
RICHIESTA LA TESSERA FIHP OPPURE AICS o di
altro Ente di Promozione Sportiva.



Al raggiungimento dei 50 gruppi/quartetti le iscrizioni
verranno chiuse.

TASSA ISCRIZIONE : EURO 25,00 per i gruppi e EURO 18,00 per i quartetti da pagare
il giorno della gara.

GIURIA : Sarà formata con giudici CTA
SERVIZIO SANITARIO : Assicurato dall’organizzazione.
PROGRAMMA : Il programma dettagliato e la prova pista saranno comunicati entro

il 29 aprile 2017.
PUNTEGGIO : La società che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo

vincerà il Trofeo “Insieme per la vita”. I punti verranno così
assegnati: 8 punti al primo classificato di ciascuna categoria, 7 al
secondo e così di seguito, attribuendo 1 punto al 8° classificato e
0.5 punti a tutti gli altri classificati. Se i concorrenti sono meno di
8, al 1° classificato sono attribuiti tanti punti quanti sono i
classificati, scalando il punteggio di 1 punto sino ad attribuire 1
punto all’ultimo classificato. Se i concorrenti sono meno di 6, al
1° classificato sono attribuiti comunque 6 punti e il punteggio è
poi scalato di 1 punto per ogni gruppo e/quartetto
successivamente classificato. Se il gruppo e/o quartetto è unico
verranno attribuiti 3 punti.
A parità di punteggio complessivo vincerà la squadra con il
maggior numero di iscritti (riserve escluse).
Per i gruppi composti da atleti di più Società il punteggio di
società verrà assegnato alla società che ha il maggior numero di
tesserati all’interno del gruppo. In caso di parità di numero di
atleti il punteggio verrà diviso a metà tra le società componenti.

OSSERVANZA : Per quanto non contemplato nella presente lettera, valgono le
norme FIHP 2017.

Cordiali saluti.

Il presidente
                  (Giorgio Zilio Zella)

        

Padova, 1 febbraio 2017
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REGOLAMENTO GRUPPI/QUARTETTI PROMOZIONALI

Gruppi BABY : sono composti da un minimo di 8 ad un massimo di 16 atleti nati nel 2008
– 2007 - 2006 – 2005 - 2004.  Possibilità di integrazione del gruppo con atleti “fuori quota”
– non nati nei sopra elencati anni di nascita - sino ad un massimo complessivo di ¼ del
totale dei componenti. Durata del programma: da 3 a 4 minuti con tolleranza 10 secondi in
più o in meno

Gruppi JUNIOR  : sono composti da un minimo di 8 ad un massimo di 16 atleti nati nel
2005 – 2004 - 2003 - 2002 - 2001 - 2000. Possibilità di integrazione del gruppo con atleti
“fuori quota” – non nati nei sopra elencati anni di nascita - sino ad un massimo
complessivo di ¼ del totale dei componenti. Durata del programma: 4 minuti con
tolleranza 10 secondi in più o in meno

Quartetti BABY : atleti nati nel 2008 – 2007 - 2006 - 2005 con possibilità di integrazione
del quartetto con max 1 atleta “fuori quota” - appartenente, per età, alle categorie superiori
o inferiori. Durata del programma: 3 minuti con tolleranza 10 secondi in più o in meno

Quartetti JUNIOR : atleti nati 2005 – 2004 - 2003 - 2002 con possibilità di integrazione del
quartetto con max 1 atleta “fuori quota” - appartenente, per età, alle categorie superiori o
inferiori. Durata del programma: 3 minuti con tolleranza 10 secondi in più o in meno

Quartetti SENIOR : atleti nati 2001 e prec. con possibilità di integrazione del quartetto con
max 1 atleta “fuori quota” - appartenente, per età, alle categorie inferiori. Durata del
programma: 3 minuti con tolleranza 10 secondi in più o in meno


