
 
 
Roma, 16.06.2021 
Prot. n. 236 
        Ai Comitati Regionali AICS 

        Ai Comitati Provinciali AICS 
        Alle Società di Pattinaggio Freestyle AICS 
        ----------------------- 
        Loro Indirizzi 
 
 
Oggetto: Circuito di Gare Nazionali di Pattinaggio Freestyle – 3° Tappa Sant’Ambrogio in Valpolicella (VR), 
3-4 Luglio 2021. 
 
 La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, e la Commissione Tecnica Nazionale di Pattinaggio 
Freestyle, organizzano la 3° Tappa del Circuito Nazionale di Gare a Tappe di Pattinaggio Freestyle, in 
collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Verona e il Comitato Regionale AICS Veneto. La gara si terrà 
a Sant’Ambrogio in Valpolicella (VR),  il 3-4 Luglio p.v.. 
 
 L'evento che si svolgerà nel rispetto delle attuali normative vigenti per il CONTRASTO E 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. E' stato predisposto un protocollo che sarà 
tenuto costantemente aggiornato in riferimento alle prossime disposizioni. Sarà nostra cura, in prossimità 
della gara, sottoporre il protocollo all’attenzione di tutti i partecipanti. 
 
 Sono invitate ad intervenire le Società affiliate AICS 2021 e tutti i relativi atleti, in possesso di 
certificato medico agonistico e non agonistico (in base all’età anagrafica) in corso di validità, regolarmente 
tesserati 2021 (vedi documento 99.certificati medici su https://drive.google.com/drive/folders/1v-
8Q71ZJX2O3rO_ZBXTMDihs0y4sGTuf). E’ richiesto alle Società di presentare, al momento dell’accredito, una 
autocertificazione, a firma del Presidente della Società, in cui si attesta il regolare possesso dei certificati 
medici di degli atleti iscritti alle gare (i cui originali sono custoditi presso la sede societaria). 
 
 In allegato l’annuncio di gara con le modalità di partecipazione e le disposizioni tecniche. 
 
 Cordiali saluti. 
 
          Il Presidente 
                  On. Bruno Molea   

          

 

https://drive.google.com/drive/folders/1v-8Q71ZJX2O3rO_ZBXTMDihs0y4sGTuf
https://drive.google.com/drive/folders/1v-8Q71ZJX2O3rO_ZBXTMDihs0y4sGTuf


   

         

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

SETTORE NAZIONALE 
PATTINAGGIO FREESTYLE 

 
con la collaborazione del 

Comitato Provinciale AICS Verona 
Comitato Regionale AICS Veneto 

 

3a Tappa  

Circuito Nazionale Gare Pattinaggio Freestyle 2021 

 

ANNUNCIO GARA 

Sant’Ambrogio 

di Valpolicella (VR)  

3 – 4 Luglio 2021 
  



 

Data: Sabato 3 e Domenica 4 luglio 2021 

 
Indirizzo: Padigline Polivalente – Viale del Marmo n. 5 – 8 - 37015 Sant’Ambrogio di 

Valpolicella (VR) 

Orario: SABATO – 9.00 – 18.00 /  DOMENICA – 9.00 – 18.00 

Discipline:   SABATO -  High Jump / Junior  Jump - Speed Slalom – Skate Slalom 

  DOMENICA  - Rollercross 

  

Servizio Sanitario: Medico – Ambulanza CRI Valpolicella 

Cronometraggio: Piacenza Timing / AICS con Fotocellula 

Servizio Arbitrale: Giudici AiCS 

Organizzazione: Direzione Nazionale AICS – Settore Pattinaggio Freestyle – Comitato 

AICS Verona - Progetto Fratellanza APS 

Commissario di gara: Davide Piacentini 

Soccorso defibrillatore: Ambulanza 

Categorie: Esperti e Giovani Promesse da Giovanissimi a Master 

 

PROGRAMMA GENERALE SABATO 

Rassegna Nazionale per le discipline Skate Slalom – Speed Slalom – High Jump e Junior 
Jump  
 
Junior Jump riservato alle categorie ESPERTI  Giovanissimi ed Esordienti e a tutte le 
categorie NUOVE PROMESSE 
 
PROGRAMMA GENERALE DOMENICA 

Rassegna Nazionale Rollercross 

Il programma orario dettagliato sarà comunicato appena possibile 

ISCRIZIONI 

Per effettuare l’iscrizione è necessario compilare il file Excel in allegato ed inviarlo alla 

Direzione Nazionale AICS – Dipartimento Sport – via e-mail dnsport@aics.info e al Settore 

Pattinaggio Freestyle agli indirizzi pattinaggiofreestyle@aics.it e 

aicsfreestyle@aicspiacenza.it entro Lunedì 28 giugno 2021 

 

mailto:dnsport@aics.info


 

Al momento dell’iscrizione è richiesto di indicare un numero di telefono per club, al fine di 

creare un gruppo WhatsApp in cui saranno fornite indicazioni logistiche riguardanti la 

manifestazione, discese in pista ed eventuali variazioni di orario. 

 

Briefing 

Il briefing per gli allenatori si terrà online nei giorni precedenti alla manifestazione, giorno 

ed orario saranno comunicati successivamente alla chiusura delle iscrizioni. 

Quote di iscrizione  

Iscrizione atleti: € 12,00 fino a due specialità + € 5,00 forfettarie per partecipare a tutte le 

altre 

Iscrizione club: Quota definita in base al numero di atleti partecipanti 

Fino a 10 atleti – € 5,00 

Oltre i 10 atleti – €10,00 

 

Modalità di pagamento 

Bonifico bancario su c/c intestato a AICS Direzione Nazionale 

IBAN IT 75 I 01030 03271 0000 6146 0833 

CATEGORIE, REGOLAMENTI E PUNTEGGI 

Per i regolamenti delle discipline, le categorie e l’attribuzione dei punteggi fare riferimento 

al Regolamento del Campionato AiCS Pattinaggio Freestyle. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONVENZIONE ALBERGHIERA 

Per le Società che hanno necessità di pernottamento in loco il Comitato Regionale AICS 

Veneto ha stipulato una convenzione con l’Hotel Centro Turistico Gardesano (3 stelle) 

alle seguenti condizioni: 

TARIFFE PER GRUPPI/ATLETI 

 CAMERA SINGOLA: euro 47,00 a notte, con trattamento B&B 

 CAMERA DOPPIA/MATRIMONIALE: euro 62,00 a camera a notte, con trattamento 

B&B 

 CAMERA TRIPLA: euro 86,00 a camera a notte, con trattamento B&B  

 CAMERA QUADRUPLA: euro 110,00 a camera a notte, con trattamento B&B 

Supplemento per mezza pensione: euro 15,00 per persona, per servizio (acqua in 

caraffa inclusa) 

 Cestino d’asporto: euro 10,00 per persona (con pasta o riso freddo, crostata, un 

 frutto e ½ di naturale) 

 Riduzioni per eventuali gruppi: sarà riconosciuta una gratuità ogni 25 persone 

 paganti (il gruppo si intende tale se composto da minimo 25 persone paganti). 

 Il prezzo comprende inoltre: utilizzo della piscina esterna, ampio parcheggio gratuito 

 incustodito, connessione internet nelle zone comuni (esclusa tassa di soggiorno: 

 1,40 euro a persona a notte, fino ad un massimo di 5 pernottamenti; ne sono esenti 

 i minori di 14 anni e gli over 75). 

Per procedere con la prenotazione, sarà richiesto alle Società di inviare una carta di 

credito a garanzia. Il pagamento avverrà direttamente in Hotel all’arrivo.  

Tutte le richieste di prenotazione dovranno essere inviate a info@hotelgardesano.it, 

indicando il codice di convenzione “AICS2021”. 

Eventuali cancellazioni dovranno pervenire all’Hotel entro le 48 ore precedenti l’arrivo al 

fine di evitare l’addebito di una notte di penale. No show addebitati per una notte. 

 

 

 


