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SPORT A ROTELLE 
PATTINAGGIO ARTISTICO 

COMUNICATO 
COPPA NAZIONALE A.S.C. 2019  (2^ edizione) 

specialità singolo con esercizi liberi 
 

sabato 9 e domenica 10 novembre 2019 
Palazzetto dello Sport 

PALARICCIA 
Via del Bosco Antico snc - ARICCIA   (RM) 

 
 Il Comitato Regionale Lazio A.S.C. , di concerto con la Presidenza Nazionale A.S.C., ha indetto la 2^ 

edizione della manifestazione denominata “COPPA NAZIONALE A.S.C. 2019 SPORT A ROTELLE 
PATTINAGGIO ARTISTICO” , specialità singolo con esercizi liberi  

 La manifestazione è riservata agli atleti/e tesserati A.S.C. di società affiliate A.S.C. per l’anno 2019 
 Data della manifestazione e orario gare : domenica sabato 9 e domenica 10 novembre 2019. 

ATTENZIONE : con successivo comunicato saranno comunicati gli orari delle gare. Il Comitato 
Organizzatore si riserva la facoltà di  calendarizzare le gare in una unica giornata nel caso in cui le iscrizioni 
siano di numero limitato. 

 Campo di gara: Palazzetto dello Sport PALARICCIA – Via del Bosco Antico snc – ARICCIA (RM) 
 Le iscrizioni dovranno pervenire via email al seguente indirizzo: lazio@ascsport.it 

ATTENZIONE: le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 20.00 di sabato 19 ottobre 2019 utilizzando il 
modulo d’iscrizione con le modalità indicate nel modulo stesso. Saranno escluse le associazioni che 
invieranno modulistica oltre il termine prefissato. 

 Quota iscrizione: euro 12,00 ad atleta.  
ATTENZIONE: Le indicazioni per il versamento della quota d’iscrizione sono riportate nel modulo 
d’iscrizione. Saranno escluse dalla partecipazione le Associazioni che invieranno modulistica incompleta  

 Premiazioni: Alla società 1^ classificata sarà consegnata  la COPPA NAZIONALE A.S.C. con le modalità 
indicate nel “REGOLAMENTO CAMPIONATI A.S.C.” 

 Vitto e alloggio: a carico dei partecipanti.  
E’ stata definita una convenzione personalizzabile sulle necessità del singolo atleta e familiari con limitrofa 
struttura alberghiera 
PARK HOTEL VILLA GRAZIOLI    
Via Umberto Pavoni n° 19 – 00046 Grottaferrata (RM)   - telefono 06-94540098 

 
                                                                                                                          IL PRESIDENTE 
                                                                                                                           Massimo Boiardi  
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