
13° INTERNATIONAL SKATE TEAM TROPHY 
Riccione 29 e 30 giugno 2018 

PROGRAMMA DEFINITIVO 

VENERDÌ 29 GIUGNO 2018 

Ore 9:00 – 15:30 Prove pista ufficiali (segue elenco con orari) 

Ore 16:00 – 18:30 GARA: Gruppi Show Promozionali (n. 15) – Quartetti Promozionali (n. 12) 
– Sincronizzato Promozionale (n. 3) - tot. n. 30 

A seguire Premiazioni 

Ore 18:30 Ritrovo atleti, dirigenti e delegati presso Piazzale Roma, breve sfilata 
senza pattini. Portare stendardi e/o vessilli della propria società. 

Ore 19:00 Presentazione di tutte le squadre sulla pista di gara e Cerimonia di 
apertura 

Ore 20:00 – 23:00 GARA: Quartetti Divisione Nazionale (n. 23) - Piccoli Gruppi Divisione 
Nazionale (n. 17) - tot. n. 40 

A seguire Premiazioni 

La società organizzatrice, durante la serata, offre a tutti gli atleti e delegati, all’interno del 
Villaggio, piadina farcita, frutta e verdura (anche per celiaci). 

SABATO 30 GIUGNO 2018 

Ore 8:30 – 15:45 Prove pista ufficiali (segue elenco con orari) 

Ore 16:15 – 19:30 GARA: Quartetti Jeunesse “A” (n. 21) - (piccola pausa giuria) – Quartetti 
Jeunesse “B” (n. 21)- tot. n. 42 

A seguire Premiazioni 
A seguire Pausa giuria 

Ore 20:00 – 23:30 GARA: Gruppi Jeunesse (n. 12) – Piccoli Gruppi (n. 4) – Quartetti (n. 12) - 
(pulizia pista) – Precision Junior (n. 6) - Precision Senior (n. 4) - tot. n. 38 

A seguire Premiazioni 
A seguire Festa Finale: balli e divertimento in pista 

La società organizzatrice, durante la serata, offre a tutti gli atleti e delegati, all’interno del 
Villaggio, piadina farcita, frutta e verdura (anche per celiaci). 

In caso di pioggia il programma sopra descritto verrà svolto al PATTINODROMO di Riccione, in 
Via Carpi 15 (a circa 1,5 km dalla Pista Giardini), pista cemento quarzo – non scivolosa. Al vostro 
arrivo troverete informazioni logistiche più dettagliate. 
Per conferma delegazioni, ritiro oggetto regalo per atleti e cartellina informativa per delegati, la 
segreteria del trofeo è funzionante presso il Centro Sportivo Giardini, in Via Milano 2, da giovedì 28 
giugno fino alle ore 24:00. 
Pista cemento quarzo – non scivolosa. 
Per questioni organizzative e logistiche, il sorteggio dell'entrata in pista verrà eseguito 
anticipatamente alla gara, dall'organo competente. 

Per informazioni rivolgersi a: 

Tel: +39 339 7658575 Gigliola Mattei 
Tel: +39 389 4635494 Alice Grussu 


