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XII Trofeo Nazionale Città di Pistoia 

Memorial “Giovanni Girolamo Belati” 
 

 

 

La società DLF Pattinaggio Artistico Pistoia è lieta di invitarvi alla 12° edizione del 
Trofeo Nazionale Città di Pistoia, memorial “Giovanni Girolamo Belati”. La 
competizione, a carattere nazionale, si svolgerà il giorno domenica 25 novembre 
2018, presso il pattinodromo di via del Fornacione (zona Fornaci) a Pistoia. 

 

 

La partecipazione è aperta a tutte le società e atleti in regola con il tesseramento 
FISR 2018/2019 per le categorie effettive e promozionali di singolo, esercizio libero.  

 

Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al giorno 4 novembre 2018 (oppure al 
raggiungimento di 80 atleti). Per le società provenienti da fuori regione, o comunque 
per chi volesse usufruire del pernottamento, verrà a breve comunicata la logistica 
convenzionata. 

 

Per l’iscrizione utilizzare il modulo allegato, da trasmettere per mail a 
info@dlfpattinaggiopistoia.it, oppure via fax allo 0574 651341 (è gradita una pre-
conferma di partecipazione). Successivamente alla data di termine iscrizioni verrà 
comunicato il programma orario di gara dettagliato. 
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REGOLAMENTO 

Responsabile organizzazione DLF Pattinaggio Artistico Pistoia 
Giovanni Capacci (335 840 7556) 
 

Formula di gara Trofeo individuale artistico 
 

Categorie Tutte le categorie FISR di Singolo 
 

Servizio sanitario A cura della Società organizzatrice 
 

Servizio di ordine pubblico A cura della Società organizzatrice 
 

Giuria Designata dal competente organo 
 

Classifiche Verranno redatte classifiche individuali per 
ogni categoria e classifica di Società in base al 
regolamento della gara 
 

Premiazioni atleti Coppa, gadget e ricordo per tutti i partecipanti 
 

Premiazione di Società 1° società classificata trofeo ”Memorial 
Girolamo Giovanni Belati”; dalla seconda a 
seguire coppe di rappresentanza. 
 

Pista di gara Cemento al quarzo 20x40 
 

Numero massimo atleti 80 atleti 
 

Ogni società può partecipare con un massimo di 8 atleti. Sono ammesse squadre 
con atleti in prestito da altre società (la società organizzatrice si riserva il diritto di 
partecipare con più squadre, ma non parteciperà all’assegnazione dei Trofei). 
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La classifica di società verrà redatta considerando i 5 migliori risultati ed 

assegnando: 

10 punti al primo classificato (8 per le cat. con meno di 3 atleti) 

8 punti al secondo classificato (6 per le cat. con meno di 3 atleti) 

6 punti al terzo classificato 

4 punti al quarto classificato 

3 punti al quinto classificato 

2 punti al sesto classificato 

1 punto a tutti gli atleti classificati dal settimo posto in poi 

Per le categorie esordienti regionali, allievi regionali, divisione nazionale A, B, C, 
D tali punteggi saranno dimezzati. 

Il Trofeo Belati verrà assegnato alla società vincitrice della classifica generale. 

In caso di parità fra una o più società si procederà confrontando: 

1. il punteggio conseguito dal sesto atleta 

2. il punteggio conseguito dal settimo atleta 

3. il punteggio conseguito dall’ottavo atleta 

4. il punteggio conseguito dall’ atleta più giovane 

5. l’atleta più giovane 

 

La quota di iscrizione è fissata in € 8,00 ad atleta. 
Maschi e femmine gareggiano in categorie separate. 
Tutte le categorie eseguiranno solo il programma lungo. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme attività 
FISR per l’anno 2018 

 

 

Il Presidente 
Giovanni Capacci 
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XII Trofeo Nazionale Città di Pistoia 
Memorial “Giovanni Girolamo Belati” 

 

MODULO ISCRIZIONE 

Società: 
Responsabile: 
Tel:                                                    email: 

 

ATLETA CATEGORIA ANNO N. TESSERA 
    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Data 

Firma del responsabile 


