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Registro C.O.N.I. n° 47518      

 

     Affiliata F.I.H.P. n° 078                                                                         Affiliata U.I.S.P. 0121                           

  

REGOLAMENTO 1° TROFEO INTERREGIONALE 
MEMORIAL RIZZARDI IOLANDA 
LODI, 27-28 SETTEMBRE 2014 

 
La società ASD SKATING CLUB LODI, con il patrocinio della UISP, nel contesto dell’evento cittadino “Fiera dello 
Sport” Comune di Lodi, organizza nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 del mese di settembre 2014, la 1° 
edizione del Trofeo Interregionale in memoria della Sig.ra Rizzardi Iolanda mamma dell’allenatrice del Sodalizio, 
Marilena Calsi. 
Il Trofeo Interregionale sarà una manifestazione riservata alle Società di pattinaggio artistico, tesserate UISP, per i 
soli esercizi liberi specialità Livelli e Quartetti. 
Gli esercizi avranno la durata prevista dalle Norme di Attività UISP 2014 vigenti. Ogni società potrà partecipare 
con numero illimitato di atleti per la specialità Livelli e Quartetti. Al fine di promuovere l’attività di pattinaggio 
spettacolo abbiamo voluto inserire nel trofeo nella specialità quartetti anche le cat.” Non competitive”. 
La quota di partecipazione è fissata in Euro 5 (cinque) per ogni atleta e di Euro 12 (dodici) per quartetto da 
versare tramite bonifico bancario presso BANCA POPOLARE DI LODI, IBAN N° IT03 G 05034 20303 000000000946 
intestato a ASD Skating Club Lodi con causale “iscrizione 1° Ed. Trofeo Interregionale Memorial Rizzardi Iolanda – 
n° …. Partecipanti” 
Le società dovranno inviare l’elenco degli atleti partecipanti con allegata ricevuta del bonifico bancario effettuato 
al seguente indirizzo di posta: vig.anita@yahoo.it compilando il modulo allegato. 
La suddivisione degli atleti nelle singole categorie verrà comunicata ad iscrizioni ultimate. 
Il sorteggio potrà essere effettuato a cura della segreteria UISP 1 gg prima la gara e nel caso l’elenco completo del 
sorteggio verrà inviato alle società partecipanti via e.mail.  
I primi tre classificati di ogni categoria saranno premiati con coppa e tutti gli altri partecipanti con un gadget 
offerto dalla società organizzatrice e/o sponsor. 
Le Preiscrizioni società potranno essere effettuate entro 30 agosto 2014 inviando e.mail di conferma 
partecipazione a:   vig.anita@yohoo.it  
Il Termine ultimo d’iscrizione atleti sul modulo allegato dovrà essere effettuato entro e non oltre il 10 SETTEMBRE 
2014. 
La sera del 27 settembre 2014 la società Skating Club Lodi organizza il Gala’ di pattinaggio artistico “serata con i 
nostri campioni”. Potranno partecipare tutte le società iscritte al Trofeo con uno o più pezzi tra singoli, quartetti e 
gruppi spettacolo-sincro previa comunicazione all’organizzazione tramite e.mail alla segreteria: 
vig.anita@yahoo.it  
Per ogni eventuale richiesta e/o comunicazione contattare i numeri sotto elencati: 

- Sig.ra Pintos Silvana 349 2964855 
- Sig.ra Viganò Anita   347 2131139 
- Sig.ra Calsi Marilena 342 8008238 

 
 

 

Recapito postale : Via C. Sacchi 22 – 26900 Lodi (LO)  - Cell. 339 2270288 

E. mail: skating.lodi@gmail.com  

Sito Internet: www.skatingclublodi.altervista.org  
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