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  Giovani Centenari 
 

n. 033 – del 06/04/2022 

 

1° TROFEO NAZIONALE 

PRIMI PASSI E GIOVANI PROMESSE 

ROCCARASO (AQ) 

20/26 GIUGNO 2022 
 

Si rende noto che la FISR nell’intento di implementare l’attività di promozione del 

pattinaggio artistico ha deciso di organizzare un trofeo su base nazionale rivolto alle 

categorie Primi Passi e Giovani Promesse anche quale occasione conclusiva delle tante 

analoghe iniziative tenutesi in gran parte del territorio nazionale grazie all’opera dei 

Comitati Regionali, dei Delegati territoriali e delle Società affiliate. 

Al fine di permettere la più ampia partecipazione ad un evento che vuole, appunto, 

rappresentare una festa del pattinaggio e non una competizione sportiva selettiva la 

modalità di accesso al trofeo è libera.  

Pertanto potranno iscriversi tutti gli atleti, tesserati FISR, nati nell’anno 2016 e precedenti, 

che abbiano preso parte ad almeno una fase provinciale o regionale delle suddette 

categorie.  

Per consentire lo svolgimento di una gara regolare con tempi adeguati la federazione 

si riserverà di limitare le iscrizioni al raggiungimento dei mille atleti partecipanti.  

Ad ogni regione saranno comunque riservati un numero minimo di 20 atleti.  

 

DATA: 20/ 26 Giugno 2022 

LOCALITA': ROCCARASO (AQ) 

SOCIETA’ ORGANIZZATRICI: A.S.D. MARINO ROLLER, A.S.D. FRASCATI SKATING CLUB, 

A.S.D. ALIX ROMA, A.S.D. PIAN DUE TORRI 

UBICAZIONE E CARATTERISTICHE IMPIANTO:  

PALAGHIACCIO “G. Bolino” - Via dello Sport, 14 - Roccaraso 

Dimensioni della pista: 21 x 42  

Pavimentazione: Cemento quarzato. 

Iscrizione FISR: non prevista 

Quota Iscrizione di compartecipazione alle spese organizzative: 10,00 euro 

Termine Iscrizioni: 20 maggio 2022  
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Referenti: Francesco Abatini (cell. 3341427675 - pagamenti), Claudio Valente (cell. 

3473212485 - prova pista), Gloriana Mariani (cell. 3336023201 - iscrizioni) 

Informazioni generali: info.trofeogiovanile2022@gmail.com 

Programma: il programma sarà reso noto in successivi comunicati 

Regolamento Tecnico: potranno iscriversi gli atleti nati nel 2016 e precedenti; i gruppi di 

gara potranno essere composti di massimo 25 atleti, laddove gli iscritti fossero di più 

gareggeranno in sottogruppi (ad esempio Primi Passi A anno 2010a; Primi Passi A anno 

2010b; etc.). Per tutto il resto farà fede il regolamento presente sul sito federale.  

 

Le iscrizioni sono l ibere e dovranno essere effettuate entrando nell’area 

societaria sul portale di gestione attività. Contestualmente dovranno 

essere inviate al l’ indirizzo e -mail  del la società organizzatr ice  

iscrizioni.trofeogiovanile2022@gmail.com uti l izzando il modulo in Microsoft Excel 

presente sul s ito federale in ARTISTICO – MODULISTICA entro i l  20 maggio 

2022.  

Si r icorda che possono prendere parte al Trofeo Nazionale Primi Passi e 

Giovani Promesse tutti gli atleti regolarmente tesserati FISR per la stagione 

in corso e che non abbiano preso parte a gare di campionato provinciale 

e/o regionale FISR nella corrente stagione in nessuna special ità.  

 

Non è dovuta la quota di iscrizione alla FISR. La quota di partecipazione al  

Trofeo di compartecipazione alle spese organizzative deve esse re 

corrisposta direttamente al la società organizzatr ice tramite bonifico  

bancario intestato a:  

ASD MARINO ROLLER 

IBAN: IT47X0200821902000105371335 

causale: iscrizione Trofeo Nazionale FISR – denominazione società e 

numero atleti.  

Copia del pagamento dovrà essere inviata contestualmente al seguente 

indir izzo email:  iscrizioni.trofeogiovanile2022@gmail.com 

Nel caso in cui un atleta dovesse risultare positivo al COVID e non potesse prendere 

parte alla gara la quota di iscrizione sarà interamente rimborsata previa presentazione 

del certificato rilasciato dalla ASL di appartenenza. 

 

Le musiche dei programmi di gara in formato mp3 vanno inviati entro i l 

giorno 12 giugno 2022 tramite e-mail a musiche.trofeogiovanile2022@gmail.com 

nominando i fi le nel seguente modo: Cognome_Nome_Società. 

mailto:info.trofeogiovanile2022@gmail.com
mailto:iscrizioni.trofeogiovanile2022@gmail.com
mailto:iscrizioni.trofeogiovanile2022@gmail.com
mailto:musiche.trofeogiovanile2022@gmail.com
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Nella mail s i chiede di inserire una l ista riepi logativa degli atleti e delle 

categorie 

 

Le prova pista saranno gestite dalla società organizzatrice e potranno essere prenotate 

tramite mail all’indirizzo: provapista.trofeogiovanile2022@gmail.com 

 

Per usufruire delle tariffe alberghiere agevolate riservate ai partecipanti al trofeo 

nazionale è possibile prendere contatto con l’associazione albergatori di Roccaraso 

inviando una mail all’indirizzo: booking.trofeogiovanile2022@gmail.com  

In allegato le informazioni logistiche su come raggiungere la località di Roccaraso. 

 

La manifestazione si terrà nel pieno rispetto del protocollo di  

regolamentazione delle misure per il  contrasto ed i l  contenimento della  

diffusione del COVID – 19 nelle organizzazioni delle gare e manifestazioni  

sportive federali – versione 5 del 31 gennaio 2022 – presente sul sito 

federale 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

_________________________  

        IL SEGRETARIO GENERALE 

                (Angelo Iezzi)  
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INFORMAZIONI LOGISTICHE 

 

Di seguito le informazioni util i per raggiungere Roccaraso: 

 

In auto 

da Roma km 195: 

prendere l’autostrada A24 (Roma – L’Aquila) successivamente l’autostrada A25 per 

Avezzano – Pescara, uscita Pratola Peligna – Sulmona, proseguire per Roccaraso. 

 

da Napoli km 153: 

prendere l’autostrada del Sole A1 (Napoli – Roma), uscita Caianello, proseguire in 

direzione Venafro e successivamente verso Castel di Sangro- Roccaraso. da Pescara 

km 105: Prendere l’autostrada A25 direzione Roma – uscire al casello di Pratola 

Peligna- prendere la SS 17 direzione Sulmona-Roccaraso. 

 

da Bari 333 km : 

prendere l’autostrada A14 (Bari – Pescara) direzione Foggia, continuare per lo 

svincolo A 25, uscita Pratola Peligna-Sulmona, proseguire per Roccaraso. 

 

da Firenze 442 km: 

prendere l’autostrada A1 direzione Roma, continuare sull’autostrada A 24 direzione 

Teramo, svincolo per A 25 direzione Pescara, uscita Pratola Peligna-Sulmona, 

proseguire per Roccaraso. 

 

da Bologna 460 km: prendere l’autostrada A14 direzione Ancona, continuare in 

direzione Pescara, svincolo per A 25 Roma-L’Aquila, uscita Pratola Peligna-Sulmona, 

proseguire per Roccaraso. 

 

In Pullman 

Da Roma:  

a) partenza dal Bus Terminal Tiburtina fino a Sulmona con le Autolinee Schiappa , 

proseguendo poi per Roccaraso con le Autolinee ARPA. Per informazioni sulle linee e 

gli orari: orari da Roma 

b) partenza dal Bus Terminal Tiburtina fino a Roccaraso (Palaghiaccio “G. Bolino”) con 

le Autolinee Pstar.  Linea operativa tutti i giorni. Per informazioni sulle linee e gli 

orari: PSTAR 

 

Da Pescara e da Napoli: 

http://www.arpaonline.it/?page=or_scanroma
http://www.autolineepstar.com/
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partenza rispettivamente dal Terminal Bus della Stazione Centrale (Pescara) e da 

Piazza Garibaldi (Napoli) fino a Roccaraso (Palaghiaccio “G. Bolino”) con le Autolinee 

ARPA e  sATAM. Per informazioni sulle linee e gli orari: ARPA – SATAM 

Autolinee Arpa: tel. 085 432443 – 800 762 622 numero verde completamente gratuito, 

da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 – www.arpaonline.it 

Autolinee Pstar : tel. 329 07396740 – www.autolineepstar.com 

Autolinee Satam: tel. 0871.344976 – www.gruppolapanoramica.it 

Autolinee Schiappa: tel. 0864 74362 

FlixBus – Autobus per e da Roccaraso da 5 €  (Tutte le informazioni sugli orari degli 

autobus FlixBus che arrivano e che partono da Roccaraso) 

 

In aereo 

Roma 

Aereoporto Internazionale Leonardo Da Vinci www.adr.it/fiumicino 

prendere l’autostrada Roma- Fiumicino / continuare sul Grande Raccordo Anulare 

Roma /A1 Milano Napoli /A 24 Roma -Teramo / A 25 Torano – Pescara / uscita Silmona 

– Pratola Peligna / SS 17 Roccaraso- Napoli. 

 

Napoli 

Aereoporto Internazionale di Napoli www.portal.gesac.it 

Prendere l’autostrada Napoli-Roma/ uscita Caianello/ continuare sulla Venafro SS85 

direzione Isernia- Campobasso – Roccaraso ed infine SS17 direzione L’Aquila – 

Roccaraso. 

 

Pescara 

Aereoporto Internazionale d’Abruzzo www.abruzzoairport.com 

Prendere l’Asse Attrezzato RA12 Direzione Chieti – proseguire sulla A25/E80 Pescara – 

Roma – uscita Pratola Peligna – Sulmona – continuare sulla SS17 direzione L’Aquila – 

Roccaraso. 

 

In Treno 

Da Roma, Pescara e Napoli: 

Collegamenti da Napoli, Pescara e Roma per la stazione ferroviaria di Roccaraso. 

Consulta l’orario dei treni su www.trenitalia.com 

 

http://www.arpaonline.it/?page=or_penasa
http://www.roccarasoturismo.it/home/wp-content/uploads/2012/12/orari-autobus-pescara-napoli-salerno.pdf
http://www.arpaonline.it/
file:///C:/Users/Boris/Downloads/www.autolineepstar.com
http://www.gruppolapanoramica.it/
http://www.adr.it/fiumicino
http://www.portal.gesac.it/
http://www.abruzzoairport.com/
http://www.trenitalia.com/

