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ANNUNCIO GARA 

“TROFEO DESIO ON ICE” 

TROFEO NAZIONALE LIBERTAS 

3° PROVA DI QUALIFICAZIONE CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS 

26 -27 FEBBRAIO 2022 

ORGANIZZAZIONE 

A.S.D. SKATE UP 

E-mail: info.asdskateup@gmail.com – Tel. 3924590070 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

Indirizzo: 

PALAGHIACCIO DI DESIO 

C/O Centro Sportivo Comunale di Desio – Via Agnesi/Via Serao – 20832 Desio (MB) 

Misure pista 18 x 32 

 

Informazioni aggiuntive: 

- Non esiste distinzione tra categoria femminile e maschile. 

- Nel caso in cui una categoria siano iscritti più di 25 atleti, questa verrà suddivisa in gironi. 

- Coppa ai primi tre classificati di ogni categoria e medaglia a tutti i partecipanti. 

 

Possono partecipare tutti gli atleti tesserati CNS LIBERTAS muniti di certificato 

medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica del pattinaggio. 

 

 

http://www.asdskateup.com/
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ISCRIZIONE 

 

Data ultima per l’iscrizione alla gara: sabato 12 febbraio 2022 entro le ore 23:59                                                                                          

 

Costo dell’iscrizione alla gara: 

- 20,00 € ad atleta 

- 30,00 € ad atleta se quest’ultimo prende parte a due competizioni (artistico singolo + 

coppia di danza) 

 

La quota di iscrizione andrà versata tramite bonifico bancario entro il 16 febbraio 2022 sul 

conto corrente intestato a: 

 

A.S.D. Skate Up 

Banca: Credito Valtellinese 

IBAN: IT 72K05 21620 30000 00000 013 74 

 

Causale: nome della società e numero di atleti partecipanti 

 

L’iscrizione effettuata comporta il pagamento della quota di competenza anche in caso di 

ritiro dopo l’estrazione della discesa in pista. 

 

Vi ricordiamo che verrà accettata l’iscrizione alla competizione dai soli tesserati Libertas. 
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SORTEGGIO ED ORDINE DI DISCESA 
 

L’estrazione per la discesa in pista verrà effettuata sabato 19 febbraio 2022. L’ordine di 

discesa in pista ed il programma definitivo verrà comunicato per e-mail alle società e 

pubblicato sul sito www.asdskateup.com. 

 

MUSICHE 
 

I file mp3 degli atleti dovranno essere inviati via mail insieme all’iscrizione. Si chiede 

gentilmente di voler rinominare le tracce audio con nome, cognome e categoria di 

appartenenza dell’atleta. 

 

Si consiglia di aver comunque una copia della traccia audio su cd, tablet o chiavetta il 

giorno della gara. 

 

PLANNED PROGRAM CONTENT 

 

I PPC andranno inviati al momento dell’iscrizione, così da poter favorire l’inserimento dati 

al momento del giudizio. 

 

RESPONSABILITA’ 

 

La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni ad atleti, persone e 

cose, prima, durante e dopo la gara stessa. 

 

ATTENZIONE!!! NORMATIVE ANTICOVID-19 

 

La manifestazione si svolgerà a porte chiuse. Solo atleti ed allenatori potranno accedere 

all’interno della struttura. A tutti coloro che accedono alla struttura ed hanno un età 

superiore ai 12 anni verrà richiesto di esibire il Green Pass Rafforzato. 

All’ingresso della struttura sarà allestita un’area TRIAGE in cui verrà misurata la 

temperatura e dovrà essere compilato e firmato il modulo “ Scheda di valutazione per 

l’ingresso al sito di gara”. Tale modulo dovrà essere firmato dal genitore accompagnatore 

per gli atleti minorenni, dagli atleti maggiorenni, dagli allenatori e collaboratori autorizzati 

all’accesso nella struttura. In caso di temperatura superiore a 37,5° NON SARA’ 

CONSENTITO L’ACCESSO ALLA STRUTTURA. 

 

http://www.asdskateup.com/
http://www.asdskateup.com/


 

 

 

 

 

Associazione Sportiva Dilettantistica SKATE UP –  

Sede Sportiva presso il Centro Sportivo Comunale di Desio in Via Agnesi/Via Serao, Desio (MB) 

 C.F. e P.Iva 11184960968 – sito internet: www.asdskateup.com – e-mail: info.asdskateup@gmail.com 

 

 

Non è consentito l’accesso agli spogliatoi, pertanto tutti gli atleti dovranno arrivare già 

vestiti, pettinati, truccati, etc. Verrà allestita un’area in cui, mantenendo le distanze, sarà 

possibile indossare i pattini. 

 

Tutti gli atleti dovranno indossare la mascherina FFP2, sino all’ingresso in pista e indossarla 

nuovamente appena finito il riscaldamento o il loro programma di gara. Gli allenatori e 

collaboratori autorizzati ad entrare nella struttura dovranno indossare sempre la 

mascherina. 

 

Al termine della propria premiazione gli atleti dovranno lasciare la struttura per evitare 

assembramenti. Le premiazioni avranno luogo al termine di ogni categoria. 

 

E’ obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza, di almeno 1 metro sia dentro che fuori 

dalla pista di pattinaggio su ghiaccio. Si invitano tutti gli insegnanti a far rispettare tali 

regole ai propri atleti. 

 

Ulteriori informazioni rispetto alle normative ed eventuali aggiornamenti potranno essere 

inviati successivamente via e-mail. 
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