
 

 

                                                                             

TROFEO KETTY SINNI

Visto il grande successo dello scorso anno, l’ASD Pattinaggio Artistico di 
in collaborazione con l’ente di promozione Sportiva UISP di Grosseto organizzano la seconda 
edizione del Trofeo Ketty Sinni, aperto a tutti i club ed alle 

Il trofeo si articolerà nelle seguenti giornate:

2 giugno 2022: Formula Uga (si svolgerà a

5 giugno 2022: Fomula e  Categoria(si svolgerà a Bagno di Gavorrano Loc. Il Parco)

Organizzatore: ASD Pattinaggio Artistico & Hockey di Gavorrano e ATL Il Sole

Contatti Pista Bagno di Gavorrano

Contatti Pista Grosseto (Via Leon Cavallo): 

Contatti Uisp: Lenzini Gianni tel. 393/9614471

Caratteristiche piste: Gavorrano: pista all’aperto 20mt x 40 mt 

Grosseto: pista al chiuso (tendo struttura) 20 mt x 40 mt 

Mattonelle 

Per informazioni :              info.imrf.2022@gmail.com

************

Allegati al presente regolamento: 

● Modulo di iscrizione
● Piantine degli impianti (con indicazioni di ingresso ed uscita)
● Triage e modulo di autorizzazione di utilizzo immagine

 

 

                                                                       
 

TROFEO KETTY SINNI 

Seconda Edizione 
2 e 5 GIUGNO 2022 

 

Visto il grande successo dello scorso anno, l’ASD Pattinaggio Artistico di Gavorrano e l’Atl Il Sole 
in collaborazione con l’ente di promozione Sportiva UISP di Grosseto organizzano la seconda 
edizione del Trofeo Ketty Sinni, aperto a tutti i club ed alle specialità del singolo (libero)

************ 

seguenti giornate: 

: Formula Uga (si svolgerà a Grosseto ATL Il Sole) 

Categoria(si svolgerà a Bagno di Gavorrano Loc. Il Parco)

***** 

: ASD Pattinaggio Artistico & Hockey di Gavorrano e ATL Il Sole

Contatti Pista Bagno di Gavorrano: Domenico Iannibelli tel. 338/8734987 

Contatti Pista Grosseto (Via Leon Cavallo): Francesco Gazzillo tel. 389/1728726

: Lenzini Gianni tel. 393/9614471 

: pista all’aperto 20mt x 40 mt – pavimento in cemento

Grosseto: pista al chiuso (tendo struttura) 20 mt x 40 mt – pavimento in            

info.imrf.2022@gmail.com  

************ 

Modulo di iscrizione 
Piantine degli impianti (con indicazioni di ingresso ed uscita) 
Triage e modulo di autorizzazione di utilizzo immagine 

************ 

 

Gavorrano e l’Atl Il Sole 
in collaborazione con l’ente di promozione Sportiva UISP di Grosseto organizzano la seconda 

specialità del singolo (libero) 

Categoria(si svolgerà a Bagno di Gavorrano Loc. Il Parco) 

: ASD Pattinaggio Artistico & Hockey di Gavorrano e ATL Il Sole 

Francesco Gazzillo tel. 389/1728726 

pavimento in cemento 

pavimento in             

 



Iscrizione : 
 
Le quote d'iscrizione sono le seguenti:  
 
✔ Libero Formula e categoria: 10€ ad atleta 
✔ Libero categoria UGA :  10 € ad atleta 

 

                                             ************ 
Scadenze : 

Le iscrizioni delle atlete dovranno avvenire entro le ore 12.00 del giorno 15 Maggio ‘22 
specificando la categoria a cui si partecipa le iscrizioni pervenire utilizzando gli appositi 
moduli all'indirizzo e-mail  imrf.trofeo.kettysinni@gmail.com 
Eventuali cancellazioni dopo il 22 Maggio comporteranno una perdita del 50% della quota di 
partecipazione.  
Eventuali cancellazioni dopo il 29 Maggio comporteranno la perdita del 100% della quota di 
partecipazione. Gli orari definitivi delle gare verranno comunicati al termine delle iscrizioni.  
 

Al raggiungimento del numero massimo di  iscrizioni verrà data comunicazione sulla 
pagina facebook dell’associazione ASD Pattinaggio Artistico & Hockey di Gavorrano. 

 
Modalità di Pagamento : 
IT72P0885172380000000220335 
Intestate a: ASD Pattinaggio Artistico di Gavorrano 
Causale: Trofeo Ketty Sinni 2022 – nome società atleta e nominativi atleti 

Si prega di inviare copia del pagamento dopo la conferma della Società Organizzatrice a:  

 imrf.trofeo.kettysinni@gmail.com 
Il Pagamento dovrà essere effettuato almeno 5 giorni prima delle Gare 
 
Musiche: 

Le musiche dei dischi di gara devono essere trasmesse entro le ore 12.00 del 22/05/2022 al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 

imrf.musiche@gmail.com 
I file inviati dovranno essere in formato mp3 ed il nome dovrà essere il seguente: 
Nome Atleta_Categoria_Società 
Prova pista  

Sono previsti orari di prova pista a pagamento.  
Gli orari disponibili verranno comunicati quando sarà confermato il programma definitivo.  
Il costo del prova pista è di 10 euro ad atleta per 20 minuti.  
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico entro e non oltre il 29 Maggio ‘22 al 
seguente IBAN:  
IT72P0885172380000000220335 
Intestato a: ASD Pattinaggio Artistico di Gavorano 
Causale: International maremma roller fest -  prova pista – Atleta  
Inviare copia del pagamento a:  

imrf.trofeo.kettysinni@gmail.com 

                                             ************ 

 



REGOLAMENTO  SECONDO TROFEO KETTY SINNI 

 

 L’ingresso ai siti della competizione sarà effettuato in modo scaglionato in base al 
programma di gara che verrà comunicato non appena trasmesso dalla UISP e nel pieno 
rispetto dei protocolli per la prevenzione della diffusione del Covid-19  

 Ogni atleta, terminato il proprio disco di gara, dovrà uscire dalla struttura senza attendere 
le altre pattinatrici della stessa categoria. 

 Ogni atleta dovrà consegnare all’ingresso, nell’area di accreditamento atleti, triage e 
modulo di autorizzazione di utilizzo immagine (allegati) debitamente firmati. 

 E’ previsto l’ingresso di un solo allenatore per ogni società durante la competizione della 
propria atleta; tuttavia, terminata la gara dell’allieva, l’allenatore dovrà uscire 
dall’impianto per poi accedervi  nuovamente nel caso di successiva competizione di altra 
allieva. 

 All’interno di entrambe le strutture è presente un bar (rifornito di bibite, snack, caffè e gelati), 
al quale è possibile accedere nel rispetto dei protocolli vigenti anti contagio Covid-19.  

 All’interno di ogni spogliatoio è presente un bagno, che potrà essere utilizzato solo dalle 
atlete. Dopo ogni competizione, verranno disinfettati gli spogliatoi ed i bagni stessi. 

 Sarà obbligatorio rispettare i protocolli per la prevenzione della diffusione COVID-19, i quali 
saranno trasmessi aggiornati o affissi alla struttura 

 Sono previste le premiazioni, le cui modalità di svolgimento verranno comunicate unitamente 
al programma di gara.  

**** 

Le gare si svolgeranno nel seguente modo: 

1) Formula UGA  
Le gare avverranno il 02 giugno presso la pista di pattinaggio dell’ATL Il Sole di Grosseto ed 
al termine della quale avverranno le premiazioni, in ottemperanza dei protocolli anticontagio 
del momento. Al raggiungimento di n° 120 atlete verranno bloccate le iscrizioni con 
comunicazione sulle pagine facebook delle due associazioni e successiva comunicazione delle 
associazioni che non potranno prendere parte al trofeo. 
 

2) Formula e Categoria  
Le competizioni avverranno in data 05 giugno 2022 presso la pista di pattinaggio di Bagno di 
Gavorrano Loc. il Parco, ed al termine della mattina e del pomeriggio saranno svolte le 
premiazioni. Al raggiungimento di n° 120 atlete verranno bloccate le iscrizioni con 
comunicazione sulle pagine facebook delle due associazioni e successiva comunicazione delle 
associazioni che non potranno prendere parte al trofeo 

Per chi necessita di intrattenersi a pranzo, si allega menù delle due strutture con i prezzi, e le 
modalità di prenotazione e pagamento, per motivi di organizzazione si chiede a tutte le società 
sportive di prenotare il pranzo al momento dell’iscrizione.   

Regolamento e premiazioni possono subire modifiche in base alle eventuali nuove normative 
che potranno essere emesse. Eventuali comunicazioni verranno pubblicate sulla pagina 
Facebook dell’associazione ASD Pattinaggio Artistico di Gavorrano e dell’Atl Il Sole 

Il Presidente dell’ASD PATTINAGGIO ARTISTICO 
E HOCKEY BAGNO DI GAVORRANO 

Iannibelli Domenico 
 

 
Il Presidente dell’ATL IL SOLE 

Gazzillo Francesco 

 



 
 
  

MODULO D’ISCRIZIONE  
FORMULA UGA 

Società:                

  
 

Provincia:  

Dirigente Resp:  Cell:   
e-mail:  
 

NOME E COGNOME CATEGORIA DATA di 
NASCITA Tessera UISP 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

LUOGO E DATA e firma del presidente 

 
 
 



 
 
 

MODULO D’ISCRIZIONE  
FORMULA  e CATEGORIA 

 
Società:                

  
 

Provincia:  

Dirigente Resp:  Cell:   
e-mail:  

 

NOME E COGNOME CATEGORIA DATA di NASCITA Tessera UISP 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

LUOGO E DATA e firma del presidente 

 



 
 

PLANIMETRIE PISTA POLIVALENTE BAGNO DI GAVORRANO

 
 
 

PLANIMETRIE PISTA POLIVALENTE BAGNO DI GAVORRANO
 
 

 

PLANIMETRIE PISTA POLIVALENTE BAGNO DI GAVORRANO 

 

 


