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10° TROFEO FIEMME ON ICE 

GARA INTERCLUB DI PATTINAGGIO 

ARTISTICO 

SETTORE FIGURA –STAGIONE 2021-2022 
 

CAVALESE 25 NOVEMBRE 28 NOVEMBRE 2021 
 

 
 
ORGANIZZATORE 

FIEMME ON ICE A.S.D.  FISG 642 

FLAVIO TESSADRI  3474397488  

 COVID19 MANAGER FLAVIO TESSADRI 3474397488 

tesfla@alice.it 

mail:info@fiemmeonice.net 

 

LUOGO 

 

STADIO DEL GHIACCIO 

Via Cermis 1 – CAVALESE 

Capienza indicativa dello stadio durante emergenza Covid è di 594 persone 
 
CATEGORIE 

Possono partecipare tutti gli atleti tesserati F.I.S.G. nella stagione in corso, 
appartenenti alle seguenti CATEGORIE 

 

PRE NOVICE FEMMINILE FASCIA SILVER E GOLD                   
Regolamento FISG: come regolamento Basic Novice ISU (Comm 2396)                                                         
Durata programma  2:30 min. +/- 10 sec. 

 

BASIC NOVICE FEMMINILE  FASCIA SILVER E GOLD             
Regolamento I.S.U. (Comm 2396)  - SOLO FS 
Durata programma  2:30 min. +/- 10 sec. 
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BASIC NOVICE MASCHILE  FASCIA SILVER E GOLD               
Regolamento I.S.U. (Comm 2396)  -  SOLO FS 

Durata programma  2:30 min. +/- 10 sec. 

 

 

INTERMEDIATE NOVICE FEMMINILE SILVER E GOLD          
Regolamento I.S.U. (Comm 2396)  - SOLO FS 
Durata programma  3:00 min. +/- 10 sec. 

 

INTERMEDIATE NOVICE MASCHILE SILVER E GOLD             
Regolamento I.S.U. (Comm 2396)  - SOLO FS 
Durata programma  3:00 min. +/- 10 sec. 

 

ADVANCED NOVICE NAZIONALE MASCHILE e FEMMINILE  

Regolamento I.S.U. (Comm 2396)  - SOLO FS 
Durata programma  3:00 min. +/- 10 sec. 

 

Se il totale degli iscritti dovesse superare il numero di 320 atleti verranno 

comunicati  i criteri di riduzione  
  

A causa dei tempi richiesti per le procedure Covid al momento della 
pubblicazione dell’announcement possiamo accettare un numero 
massimo di circa 80 atleti per ogni giornata di gara. 
Al termine delle iscrizioni, e in base alle regole vigenti al momento, se il 
numero degli iscritti dovesse superare il tetto massimo consentito la 
CG, in accordo con la società organizzatrice, provvederà ad effettuare 
una selezione sulla base di criteri di equità per le società partecipanti e 
in linea con la situazione sanitaria. 
 
In quanto alla situazione covid19, facciamo sapere che le regole  
comunicate dalle autorità rimangono in vigore; in caso dovessero 
cambiare sia quelle nazionali che provinciali, si applicano quelle più 
restrittive a quelle attuali.  
Si fa riferimento alle norme FISG pubblicate sul sito: 
https://www.fisg.it/web/protocolli-covid-19-per-competizioni-e-campionati-fisg/ 

 

ISCRIZIONI  .  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle Società di appartenenza degli atleti 

tramite FISG ON LINE 

Il termine per l’invio delle iscrizioni è stato fissato per il 02 NOVEMBRE 2021. 

Ogni società, in qualsiasi 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 FISG e sul sito della società organizzatrice 

www.fiemmeonice.net   

Eventuali correzioni, modifiche o integrazioni saranno possibili per le 48 ore 

successive (fino al 04 novembre 2021 alle ore 23:59) sempre tramite FISGONLINE.  

http://www.fiemmeonice.net/
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Le iscrizioni tardive non saranno accettate. 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota d’iscrizione è di € 55,00 (CINQUANTACINQUE) per atleta e dovrà 
essere versata al momento dell’iscrizione sul conto corrente intestato a  
FIEMME ON ICE avente le seguenti coordinate bancarie  
IBAN: IT97Z0818434600000005253501, indicando come causale:  
Nome e Cognome degli atleti e nome della Società. 
 
Scadenza ritiri e pagamenti iscrizioni fino al16 di novembre 2021 

La tassa d’iscrizione verrà restituita solo nel caso in cui il ritiro dell’atleta avvenga 
entro il  16 novembre 2021. 
 

GIURIA 

Designazioni e composizione a cura del GUG.  

 REGOLAMENTI ED ELEMENTI TECNICI 

REGOLAMENTO:  

 

Valgono le disposizioni F.I.S.G per la stagione 2021-2022 pubblicate sul sito 

F.I.S.G. e il regolamento ISU  Communication N° 2396  

MUSICHE 

Le musiche vanno caricate su Fisg online (formato MP3) entro il termine delle 

iscrizioni.  

E’ comunque opportuno portare i CD alla gara 
 
RESPONSABILITA’ 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni e/o incidenti causati 

da persone ed atleti partecipanti alla competizione.  

 
RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati al Presidente della Giuria nei termini 
previsti dal Regolamento Tecnico di Pattinaggio Artistico, accompagnati 
dall’importo di € 50,00. Non sono ammessi reclami sulle classifiche e sulle 
chiamate. 
 
SPESE 

Tutte le spese di viaggio vitto e alloggio degli atleti e degli accompagnatori saranno 

a carico della società di appartenenza 
 

PREMIAZIONI 

Le premiazioni avverranno alla fine di ogni categoria. Solo ai primi tre classificati  
sarà consegnata una coppa, a tutti gli altri un ricordo della manifestazione. 
Il trofeo FIEMME ON ICE verrà assegnato al termine della manifestazione  
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SORTEGGIO  

 Il sorteggio ufficiale si terrà il giorno 18 novembre 2021, a cura della commissione  

gare, mediante estrazione elettronica con il sistema IsuCalc.      

L’ordine di discesa in pista verrà pubblicato sul sito FISG e sul sito della società 

organizzatrice  www.fiemmeonice.net 

PROGRAMMA PROVVISORIO  

 Giovedì 25 Novembre 2021 

ore 9,00 PRE NOVICE FEMMINILE 

                    PRE NOVICE MASCHILE  

 

Venerdì 26 Novembre 2021 

ore 9,00 BASIC NOVICE    FEMMINILE 

                    BASIC NOVICE    MASCHILE 

 

Sabato 27 novembre 2021 

ore 9,00 INTERMEDIATE NOVICE FEMMINILE  

                    INETRMEDIATE NOVICE MASCHILE  

 

Domenica 28 Novembre 2021 

ore 9,00 ADVANCED NOVICE FEMMINILE 

                    ADVANCED NOVICE MASCHILE 

 

Dopo la chiusura delle iscrizioni la società comunicherà l’orario 
definitivo delle gare e in base agli iscritti si riserva di variare le 
giornate della competizione  
 
L’INTERA COMPETIZIONE  SARA’TRASMESSA IN 
STREAMING  DA  IDEALWEB 

  

ALBERGHI 

 

HOTEL GRUNWALD  **** 

Via Bresadola 3 

38033 Cavalese 

0462-340369 info@hotelgrunwald.it 

  5 min a piedi dallo stadio del ghiaccio 

 
• CAMERA SIGNOLA € 60.00 +1.70 € GG/PERSON con prima colazione 

 • CAMERA DOPPIA   € 55.00 +1.70 € GG/ PERSONA con prima colazione 

• CAMERA TRIPLA    € 50.00 +1.70 € GG /PERSONA con prima colazione 
 

PARK HOTEL VILLA TRUNKA LUNKA*** 

Via Degasperi 6  

38033 Cavalse 

0462- 340233  info@trunkalunka.it 

3 minuti a piedi dallo stadio del ghiaccio 

http://www.fiemmeonice.net/
mailto:info@hotelgrunwald.it
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• CAMERA SIGNOLA € 63.00 +2.20 € GG/PERSONA con prima colazione 

 • CAMERA DOPPIA € 58.00 +2.20 € GG/ PERSONA con prima colazione 

• CAMERA TRIPLA € 55.00 + 2.20 € GG /PERSONA con prima colazione 
 

ALBERGO GARNI ANTICO MAS DEL MEDICO *** 

  Bed & Breakfast a 38033 Masi di Cavalese 

 Tel. 0462-230913       E-mail- garni@anticomasdelmedico.com  

 5 min in macchina dallo stadio del ghiaccio 

 

 Camere da € 50,00 a € 80,00 notte/ospite bambini fino a 12 anni in camera con 

2 adulti € 35,00 dai 12 anni in su € 45,00 in B&B 

 

ALBERGO HOTEL PANORAMA *** 

Via Cavazzal 7 

38033 Cavalese 

Tel. 0462 341636    E-mail:  info@panoramacavalese.it  

5 minuti a piedi dallo stadio del ghiaccio 

 Camera singola € 60,00 mezza pensione a persona 

 Camera doppia  € 55,00 mezza pensione a persona 

 Camera tripla    €  53,00 mezza pensione a persona 

Bambini fino a 6 anni sconto 50% 

Bambini da 6 a 12 anni sconto 30% 

Bambini sopra i 12 anni sconto 10% 

 

 

 

Booking Centre APT Val di Fiemme 

booking@visitfiemme.it - tel. 0462 341419 - www.visitfiemme.it 

 

Cavalese, 19 settembre  2021 
 
 

Il presidente FIEMME ON ICE 

Arch. Flavio Tessadri 
 

https://www.tripadvisor.it/Hotels-g1535917-c2-Masi_di_Cavalese_Cavalese_Province_of_Trento_Trentino_Alto_Adige-Hotels.html
mailto:garni@anticomasdelmedico.com
mailto:info@panoramacavalese.it
mailto:booking@visitfiemme.it
http://www.visitfiemme.it/

