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A.S.D. Artistique H.I.L. Vallée d'Aoste 
presso palaghiaccio di Aosta 
Corso Lancieri di Aosta n° 47 

11100 Aosta 
Tel. 393 9198711 

Visita il sito: http://www.artistique-hil-vda.it 
email: segreteria@artistique-hil-vda.it 

 
 
 

 

CAMPIONATO ITALIANO ELITE 
ARTISTICO - DANZA - SINCRONIZZATO 

Aosta, 17, 18 e 19 Marzo 2017 
 

 
Spettabili: 
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio Settore Pattinaggio di Figura 
Organi Periferici F.I.S.G. 
F.I.S.G.  Settore G.U.G. 
 
ORGANIZZAZIONE 
A.S.D. Artistique H.I.L. Vallée d'Aoste, affiliazione n°416 
Presso Palaghiaccio di Aosta 
Corso Lancieri di Aosta n° 47 
11100 Aosta 
Tel. 393 9198711 – Responsabile Massimo Indelicato 
email: segreteria@artistique-hil-vda.it 
Fax: +39 0165 41566 
 
LUOGO 
Palaghiaccio di Aosta - Corso Lancieri di Aosta n° 47 – 11100 Aosta 
Pista artificiale coperta  30 m x 60 m 
 
CATEGORIE 
Le iscrizioni sono aperte a tutti gli atleti regolarmente tesserati alla F.I.S.G. nella stagione 
2016/2017, appartenenti alle seguenti categorie: 
Artistico: Principianti, Cadetti e Advanced Novice; - maschili, femminili e coppie. 
Danza: Principianti, Basic Novice e Advanced Novice. 
Sincronizzato: Cadetti, Basic Novice A e Advanced Novice. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il sito FISG ON LINE entro mercoledì 22 
Febbraio 2017. Solo gli atleti che potrebbero passare in fascia elite durante la terza prova 
nazionale e che intendono iscriversi al campionato elite poiché hanno ottenuto un punteggio 
tale che li colloca nei primi 24 posti, potranno iscriversi, entro il 13 marzo ore 23.59. Tale 
iscrizione dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo e-mail: iscrizionegare@fisg.it.   
Le iscrizioni non effettuabili tramite FISG ON LINE dovranno essere inviate unicamente al 
seguente indirizzo e-mail: iscrizionegare@fisg.it e per conoscenza alla nostra società 
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all’indirizzo email segreteria@artistique-hil-vda.it. 
Dopo la chiusura delle iscrizioni l’elenco provvisorio degli iscritti sarà pubblicato sul sito; 
eventuali correzioni, modifiche o integrazioni saranno possibili per le 48 ore successive (fino a 
venerdì 24 Febbraio ore 23.59) sempre tramite Fisgonline o inviando una mail all’indirizzo 
iscrizionegare@fisg.it.  

Le iscrizioni o le modifiche inoltrate oltre tale termine non saranno accettate. 

L’elenco definitivo dei 24 migliori atleti e delle riserve verrà pubblicato il giorno 14 marzo. 

 
QUOTE 
Le quote di iscrizione sono fissate in: 

- € 30,00 ad atleta per le categorie di artistico che disputano il solo FS;  
- € 50,00 ad atleta per le categorie di artistico che disputano SP e FS; 
- € 80,00 per coppia di danza e per coppia di artistico;  
- € 300,00 per singola squadra di sincronizzato. 

 
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere versata entro la data di chiusura delle 
iscrizioni, mercoledì 22 Febbraio 2017, tramite bonifico bancario con le seguenti coordinate: 
Intestato a A.S.D. ARTISTIQUE H.I.L. VALLEE D’AOSTE 
Banca Monte dei Paschi di Siena, filiale di Aosta 
COORD. IBAN: IT 34 A 01030 01200 000002481263 
Causale: CAMPIONATO ITALIANO ELITE ed il cognome dell’atleta oppure numero atleti e 
nome della società oppure numero coppia di danza/artistico e nome della società oppure 
squadra di sincronizzato. 
N.B: in caso di ritiro della squadra di sincronizzato dopo la chiusura delle iscrizioni la quota 
non verrà rimborsata. In caso di ritiro dell’atleta o delle coppie di artistico e danza dopo 
l’estrazione dell’ordine di discesa in pista la quota non verrà rimborsata. 
 
GIURIA 
La giuria sarà composta da giudici designati dal G.U.G.  
 
REGOLAMENTI ED ELEMENTI TECNICI 
Le gare si svolgeranno secondo le disposizioni I.S.U. e F.I.S.G. per la stagione 2016-2017. 
 
MUSICHE 
I CD saranno consegnati al momento dell’accreditamento ed andranno contrassegnati con il 
nome e cognome dell’atleta o della coppia o della squadra. 
Ogni CD deve contenere un’unica traccia. 
 
SORTEGGI 
Il sorteggio per tutte le categorie si terrà il giorno 15 marzo 2017 a cura della Commissione 
Gare e verrà poi pubblicato sul sito FISG 
 
PREMIAZIONE 
Ai primi tre classificati sarà consegnata una coppa, a tutti i partecipanti una medaglia e/o 
oggetto ricordo. 
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RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto al Presidente di Giuria nei termini 
previsti dal Regolamento Tecnico Federale accompagnati dall’importo di € 50,00. 
 
RESPONSABILITA’ 
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni e/o incidenti a persone e cose 
prima, durante e dopo la gara, in base all’art. 119 del Regolamento ISU. 
 
CONTROLLO ANTIDOPING 
Sono possibili controlli antidoping. 
VARIE 
Il programma è provvisorio e potrebbe essere soggetto a variazioni in relazione al numero 
degli iscritti. 
L’orario definitivo delle gare verrà diramato successivamente alla chiusura delle 
iscrizioni. 
 

PROGRAMMA PROVVISORIO 
 
Venerdì, 17 Marzo 2017 (inizio ore 13) 
Inizio Gara Artistico:    cat. Principianti femminile e maschile FS; 
 a seguire  cat. Cadetti femminile e maschile FS. 
 
Sabato, 18 Marzo 2017 (inizio ore 9)  
Gara Artistico:      cat. Advanced Novice femminile e maschile SP; 
 a seguire   
Gara Sincronizzato:    cat. Cadetti FS; 

cat. Basic Novice A FS; 
cat. Advanced Novice FS; 

 a seguire   
Gara Danza:      cat. Principianti PD; 
     cat. Basic Novice PD; 
     cat. Advanced Novice PD. 
 
Domenica, 19 Marzo 2017 (inizio ore 9) 
Gara Artistico:      cat. Advanced Novice femminile e maschile FS; 
 a seguire   
Gara Danza:      cat. Principianti FD; 
     cat. Basic Novice FD; 
     cat. Advanced Novice FD. 
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ELENCO ALBERGHI 
Convenzionato: 

a 4 Km dal palaghiaccio: 

Hotel Diana *** 

- Pernottamento e prima colazione (ricca colazione a buffet) euro 45 a camera a notte – camera singola 

- Pernottamento e prima colazione (ricca colazione a buffet) euro 75 a camera a notte – camera doppia o matrimoniale 

- Pernottamento e prima colazione (ricca colazione a buffet) euro 111 a camera a notte – camera tripla 

- Pernottamento e prima colazione (ricca colazione a buffet) euro 107 a camera a notte – camera doppia o 
matrimoniale + poltrona letto per bimbo fino a 9 anni 

- Pranzo o cena euro 15 adulti e euro 10 bambini fino ai 9 anni. 

 
Hotel Diana - Loc. Saint Benin, 1B    Pollein – Aosta          

Telefono    0165/53120 - Fax        0165/53321 - www.hoteldianaaosta.com 

 

Raggiungibili a piedi dal palaghiaccio: 

a 5 minuti: 

Hotel Norden Palace Aosta  

Corso Battaglione Aosta, 30 

11100 Aosta (AO) 

0165 236068 

prenotazioni@nordenpalace.it 

 

 

a 15 minuti: 

Hotel HB Aosta Hotel  

Via Malherbes, 18/A 

11100 Aosta 

0165 43645 

 

www.hbaostahotel.com 

 

Raggiungibili in macchina: 

a 10 minuti: 

Etoile Du Nord Hotel Di Ghiorzi Umberto E C. Snc 

Frazione Arensod, 11/A 

11010 Sarre (AO) 

0165 258225 

www.etoiledunord.it 

 
 


