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CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI DI PATTINAGGIO DI FIGURA 2008 
 

Milano,  20-23 dicembre 2007 
 
 

SOCIETÀ ORGANIZZATRICE 
 
Agorà Skating Team  
Via dei ciclamini 23  
20147 Milano 
 
Informazioni Generali : 
E-mail: direzione@italianifigura2008.it 
   biglietteria@italianifigura2008.it 
Tel.: +39  02. 48300946 int.2 
 
Iscrizioni - Carlo Bravi 
E-mail : accrediti@italianifigura2008.it 

   musica@italianifigura2008.it 
Tel.: +39  02. 48300946 int.2 
Cell.: 334/6975762 
 
Stampa – Paola Occhipinti 
E-mail : press@italianifigura2008.it 
Tel.: +39  02. 48300946 int.1 
Cell.: 347/0030941 
 
 
 

LUOGO 
 
Le competizioni si svolgeranno presso lo Stadio del Ghiaccio Agorà – Via dei Ciclamini 23 – Milano 
20147. 
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CATEGORIE 
 

Possono partecipare le seguenti categorie:  
Artistico : junior maschile e femminile, senior maschile e femminile  
Coppie di artistico: junior e senior  
Danza : junior e senior  
Sincronizzato : allievi, junior e senior  
 

ACCREDITAMENTO 
  
L’accreditamento verrà effettuato il giorno 19 dicembre 2007 dalle 18:00 nella sala A presso la sede 
della  Federazione Italiana Sport del Ghiaccio di Via Piranesi 44/b – 20137 Milano. 
 

ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando gli allegati formulari debitamente compilati e 
sottoscritti da inviare alla società organizzatrice al seguente numero di fax: +39 (0) 24121821 e anche 
tramite  e-mail accrediti@italianifigura2008.it, nonché attraverso le procedure del sistema del sito 
web FISGONLINE. Le iscrizioni e l’accesso al sito non saranno consentito oltre il termine 
della scadenza indicata nel 3 dicembre 2007. Vi preghiamo di far pervenire alla Società 
organizzatrice via e-mail anche le foto degli atleti/coach/team leader/chaperon per l’accreditamento.  
La quote di iscrizione è quella prevista dalle vigenti norme federali, e dovrà essere versata all’atto dell’ 
accreditamento, anche in caso di ritiro dell’atleta avvenuto dopo il sorteggio.  
 

GIURIA 
 

I giudici saranno designati dal G.U.G., che si farà carico di tutte le relative spese di viaggio, vitto, 
alloggio e diaria giornaliera 
 

REGOLE TECNICHE 
 

Le gare saranno condotte in accordo al regolamento ISU e FISG delle singole discipline valevole per la 
stagione 2007/08 

MUSICHE 
 

I CD/minidisc potranno essere inviati alla musiche@italianifigura2008.it e comunque saranno 
consegnati al momento dell’accreditamento ed andranno contrassegnati col nome e cognome 
dell’atleta/coppia/squadra, la categoria (Allievi, Junior, Senior), il tipo di programma (Corto, Libero, 
…) e durata della musica. Ogni cd/minidisc deve contenere un’unica traccia.  
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SORTEGGI 

 
Il sorteggio ufficiale si terrà il giorno 19 dicembre 2007 dalle 19:00 nella sala A presso la sede della  
della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio di Via Piranesi 44/b – 20137 Milano. 
 
I sorteggi intermedi si terranno al palazzo del ghiaccio 15 minuti dopo il termine del programma corto 
di ciascuna categoria (maggiori informazioni saranno fornite all’accreditamento). 

 
PREMIAZIONE 

 
Ai primi tre classificati di ogni categoria sarà consegnata una coppa, a tutte gli altri una medaglia 
ricordo.  

RECLAMI 
 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Presidente di Giuria entro quindici minuti 
delle rispettive prove, assieme alla somma di € 51,65 che verranno restituiti in caso di accoglimento del 
reclamo.  
 

RESPONSABILITA’ 
 
La Società organizzatrice, la FISG ed il GUG declinano ogni responsabilità per danni e/o incidenti a 
persone e cose prima, durante e dopo la gara.  
 

SPESE 
 
Tutte le spese di viaggio, vitto ed alloggio delle squadre, degli allenatori, accompagnatori, ecc. saranno a 
carico delle Società partecipanti 

DOPING 
 
Possono essere effettuati controlli anti-doping  
 

TRASPORTI 
 
Allegato al presente annuncio gara troverete un allegato per la prenotazione di bus, pullman, navette e 
transfert per e da  tutte le località ed alberghi. 
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GALA’ FINALE 
 
Allo Stadio del Ghiaccio Agorà si terrà il 23/12/2007 il Galà Finale dei Campionati Italiani. 
Il Comitato Organizzatore dei Campionati Italiani avvisa che saranno invitati a partecipare i primi, 
secondi e terzi classificati nella categoria senior delle discipline di artistico maschile e femminile, danza e 
coppia di artistico e la squadra prima classificata senior di sincronizzato, nonché i Campioni Italiani 
junior di artistico maschile e femminile,  danza e coppia di artistico. Ogni atleta avrà diritto ad un 
biglietto omaggio .  
 

ALBERGHI CONSIGLIATI 
 
Holiday Inn 
Via Lorenteggio, 278 - 20152 Milano 
 tel. 02 413111 Fax 02 413113 
 www.holidayinn.it/milanitaly  
 
Hotel Wagner  
Via Buonarroti 13 – 20149 Milano 
tel: 02 463151, 02 48006679  
 
Atahotel De Angeli 
 Via Trivulzio 8 - 20146 Milano 
 Tel: +39.02.467031 - Fax: +39.02.48008474 
http://www.atahotels.it/ 
 
Hotel Rubens 
20148 Milano (MI) - 21, v. Rubens 
tel: 02 40302 fax: 02 48193114 
http://www.antareshotels.com/rubens/hotel-rubens-milano.htm 
 
ALLEGATI 
Orario Provvisorio 
Moduli di iscrizione –  liberatorie 

http://www.holidayinn.it/milanitaly
http://www.atahotels.it/

