In collaborazione con il
COMITATO TROFEO MARIELE VENTRE
www.troefomarieleventre.org

PROGRAMMA XXII TROFEO MARIELE VENTRE
sabato 27 gennaio 2018 - ore 15.00
Palagalassi
via Punta di Ferro 2 - FORLI'
ORARI






Ore 13.00 apertura biglietterie
Ore 14.00 apertura ingresso Atleti
Ore 14.15 apertura ingresso Pubblico
Ore 14.30 RIUNIONE ALLENATORI presso postazione microfonica
Ore 15.00 inizio Manifestazione.

PRENOTAZIONE BIGLIETTI
Si possono prenotare i biglietti (MINIMO N. 10) di entrata tramite il sito del trofeo
www.trofeomarieleventre.org
I biglietti prenotati potranno essere ritirati a partire da un'ora prima dello spettacolo
presso la biglietteria, presentando copia dell' email di avvenuta prenotazione.
Prezzo del biglietto adulti 10 €; ragazzi, fino al decimo anno di età, ingresso gratuito.

IDENTIFICAZIONE CONCORRENTI – CONTROLLO DELEGHE E CARTELLINI,
CONSEGNA MUSICA (solo CD musicali con una sola traccia musicale) E RITIRO
PASS
A partire dalle ore 13.00 dal responsabile di gara reperibile vicino alla biglietteria.
Il Responsabile di Società dovrà consegnare in una busta (recante il nome della Società)
unitamente alla delega e al proprio tesserino UISP o di altri enti di appartenenza, le
Tessere degli Atleti, dell’Istruttore, i CD , comunicando altresì eventuali variazioni del
numero degli Atleti effettivamente presenti alla gara; tutto il materiale sarà restituito al
termine della Manifestazione, al Dirigente presente alla premiazione.

ACCOMPAGNATORI
1 Accompagnatore ogni 8 Atleti (CON DIRITTO ACCESSO AGLI SPOGLIATOI)

2 Allenatori e 1 Dirigente (CON DIRITTO ACCESSO AGLI SPOGLIATOI)
5 Accompagnatori per le scenografie con pagamento del biglietto di entrata (SENZA
DIRITTO ACCESSO AGLI SPOGLIATOI)

Attenzione :
 Per motivi di sicurezza gli accompagnatori saranno responsabili degli atleti
affidati e dovranno accompagnarli negli spogliatoi, nei posti assegnati sugli spalti,
nell’entrata ed uscita dalla pista d’esibizione.
Si prega inoltre di tenere controllati gli atleti onde evitare eventuali scritte su muri,
rotture di materiale vario, ecc. all’interno del palazzetto, nei corridoi, nei bagni e
negli spogliatoi.
L’ organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni agli atleti a
causa della mancata osservazione delle norme;
 Per motivi di sicurezza D.L. 626, gli addetti alle scenografie non dovranno mai
abbandonare il materiale. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni
causati dalla mancata sorveglianza e inadempienza alle norme.
Le Società dovranno segnalare per iscritto al responsabile di gara alla consegna della
delega, i nominativi sopra descritti.
Gli Atleti, l’Allenatore, i Dirigenti e gli accompagnatori dovranno essere muniti di “Pass”
forniti dall’Organizzazione.

VALIDITÀ DELLA TESSERA
Tutti i partecipanti devono essere in regola con il Tesseramento.

ORGANIZZAZIONE DEI MOVIMENTI DELLE SQUADRE
1. Le prime sei squadre, e a seguire le altre verranno fatte accedere agli spogliatoi
per depositare costumi e pattini; tutte le squadre rimanenti verranno fatte
accomodare sugli spalti a loro assegnati ;
2. Allo scopo di agevolare e rendere più razionale l'utilizzo degli spogliatoi, verrà
pubblicato sul sito il file con il giro degli spogliatoi sulla base dell'entrata in
pista delle squadre. A riguardo, prospetto si precisa che la squadra (o squadre)
dovrà scendere dagli spalti nel momento in cui quella che sta liberando la pista,
occupa lo stesso spogliatoio assegnato, posizionandosi all'ingresso del
corridoio di accesso agli spogliatoi, dove dovranno aspettare personale
incaricato al loro accompagnamento.
3. La squadra che accederà in pista per l'esibizione dovrà, tramite alzata di mano
di un componente, avvisare la regia audio che è pronta ad iniziare;
4. Terminata la propria esibizione, gli atleti accederanno agli spogliatoi e, rapidamente,
agli spazi loro riservati sugli spalti. Dopo l'esecuzione, per motivi di sicurezza è
VIETATO sostare negli spogliatoi e corridoi;

5. Gli atleti che hanno eseguito la loro esibizione non possono lasciare costumi e pattini
negli spogliatoi, in quanto al termine della manifestazione possono accedere agli
spogliatoi solo i componenti delle ultime quattro (4) squadre che si sono esibite
6. Al termine della Manifestazione tutti gli atleti delle Società si disporranno sul lato
sinistro e destro della pista indossando Tuta sociale e scarpe da tennis, con il cartello
consegnato dall’organizzazione, che dovrà essere riconsegnato al termine della
premiazione all’ incaricato alla postazione microfonica.

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La giuria, presieduta dalla Dott.ssa Maria Antonietta Ventre insieme ai responsabili UISP,
sarà così composta:
 Coro Verdi Note
 Corso Junior di 8cento

PREMIAZIONI
1° CLASSIFICATO  TROFEO “MARIELE VENTRE”
2° - 3° - 4° e 5° CLASSIFICATI  TARGA RICORDO
La classifica sarà pubblicato sul sito www.trofeomarieleventre.org
PREMI CADEAUX A TUTTI GLI ATLETI

INFORMAZIONI GENERALI
 pista in parquette, dimensioni 18X36 (si consigliano ruote morbide).

Per il Comitato
Organizzatore
Patrizia Galletti

