
FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI - COMITATO REGIONALE MARCHE
COMITATO PROVINCIALE ANCONA

STAGE PATTINAGGIO ARTISTICO
LIBERO - COPPIA - PRIMI PASSI

’

In data 13/14 Gennaio 2018, l’ Acli Pattinaggio Jesi con il patrocinio del comune di Jesi e della Fisr Marche  organizza la sesta 
edizione di “STAGE  CITTA’ DI JESI”.  Le lezioni e gli approfondimenti si svolgeranno presso gli impianti sportivi siti in Via Zannoni 
su due piste in parquet (m 20x40) e una terza pista in cemento (m.25x50), inoltre verrà messa a disposizione  anche una quarta 
pista in parquet delle dimensioni di 20x40 in Via tessitori . Lo stage è aperto agli atleti di ogni categoria e livello tecnico, anche 
non tesserati Fisr purchè in possesso di certi�cato medico che autorizzi la pratica dell’attività sportiva. Solo per la giornata di 
domenica avremo il tradizionale ”Stage pulcini” . Il mini stage rivolto agli altleti alle prime armi.

Programma:
- Sabato 13 :  ritrovo ore 14:00 �ne ore 21:00
- Domenica 14 :  ritrovo ore 09:00 �ne ore 19:00  
              (ore 18:15 previsto spettacolo �nale e consegna dell’ attestato di partecipazione)
- Stage pulcini domenica 14 : ritrovo ore 09:00 �ne ore 19:00
A �ne stage sarà prevista la coreogra�a �nale dove gli atleti dovranno essere muniti di una Coulotte/pantaloncino 
nero e una canotta a bretella �na di qualsiasi colore. I maschi dovranno indossare un pantalone nero e una 
T-shirt colorata.
Lo sta� tecnico sarà composto da allenatori a�ermati ai massimi livelli per le specialità Libero e coppia artistico con particolari 
approfondimenti  sulla componente artistica ed una maggiore comprensione per tecnici ed atleti del nuovo sistema di 
valutazione RollArt.

Lo Sta� sarà composto da:
- Massimo Giraldi (specialità libero)
- Cristina Pelli (specialità libero e coppia)
- Ra�aella Leone (specialità libero)
- Faragona Sara (transition/skatting skills)
- Gaston Passini (transition/skatting skills)
- Walter Iglesias (specialità libero)
- Pablo Rodriguez (specialità coppia)
- Graziosi Annalisa (specialità libero)
- Marzocchini Laura (specialità libero/coppia)
- Bisciari Marco (specialità libero)

Approfondimenti dei regolamenti: 
Nella giornata di sabato sara’ previsto un incontro con un Giudice che a disposizione degli  allenatori per gli approfondimenti 
delle variazioni norme tecniche UISP per l’anno agonistico 2018. Nella giornata di domenica sarà previsto un incontro tra 
giudici ed allenatori per le nuove norme Firs. A tale incontro saranno invitati anche gli atleti appartenenti ai gruppi : 4/5/6/7 
che volessero assistere in prima persona alla discussione sui nuovi metodi di giudizio in modo da poter affrontare al meglio 
la preparazione al prossimo anno agonistico, consapevoli in prima persona dei nuovi metodi di giudizio che segneranno 
l’inizio di un cambio epocale della nostra disciplina sportiva.

Quota Iscrizione Stage:
Quota per sabato e domenica libero: euro 75
Quata per una sola giornata : euro 60
Quota per libero e coppia: euro 90
Quota stage pulcini: euro 35

Per info ed iscrizioni:
Pagina Facebook Acli Pattinaggio Jasi
Pagina Facebook Belardinelli Maria
Mail: maria.belardinelli@tim.it
Tel: 339/8367752 (Maria) oppure 3939723608 (Olema)

Punti di Ristoro: 
la società organizzatrice ha previsto un punto ristoro ubicato in un gazebo allestito davanti agli impianti sportivi con possibilità 
di pranzare e cenare.
Servizio taxi: 
per coloro che verranno non muniti di auto sarà possibile usu�uire del nostro servizio taxi completamente gratuito messo a 
disposizione dai genitori volontari dell’Acli Pattinaggio Jesi


