
 
 
 
 

 

PROGRAMMA 
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A-B-C-GRUPPI TEATRALI-ARCOBALENO  

5 e 6 giugno 2021  
c/o ”A.S.D. Virtus 7 Stelle”, Palazzetto dello Sport  

Corso Italia, 4, 80010 Villaricca (NA) 
 
Gli atleti potranno entrare  nell’impianto  20 minuti prima del orario di ritrovo  
 
Sabato 5 giugno  
Ritrovo ore 13.30  
Inizio gara 
 ore  
- 14.00 COMPULSORY SILVER e GOLD 
- 15.10 danze libere solo dance categorie ARCOBALENO, DEBUTTANTI E SILVER  

a seguire premiazioni 
 

ore  
- 16.20 duetto  
- a seguire premiazioni 

 
ore  
- 16.30 libero categorie NOVIZI A, NOVIZI B, NOVIZI C 
- a seguire premiazioni 
 
ore  
- 17.30 libero categorie NOVIZI D  
- a seguire premiazioni 
 
ore 
-  18.30 libero categorie NOVIZI E, NOVIZI F, NOVIZI H  

 
ore  
- 19.30 libero categorie SILVER e GOLD  
- a seguire premiazioni circa 20.30 

 
Domenica 6 giugno  
Ritrovo ore 8.30  
Inizio gara  
ore  
- 9.00 DEBUTTANTI A  
- a seguire premiazioni 
 
ore 
- 10.00 DEBUTTANTI B  
- a seguire premiazioni 
 
 
 
ore 
- 10.30 DEBUTTANTI D, DEBUTTANTI E  
- a seguire premiazioni 
 



ore  
- 11.30 ARCOBALENO B  
- a seguire premiazioni 
 
ore  
- 12.15 ARCOBALENO C  
- a seguire premiazioni 13.30 circa  

 
 
 
 

Si ricorda che per le categorie NOVIZI– SILVER e GOLD di compilare le schede tecnica del programma degli 
atleti all’indirizzo   http://rushallnetwork.com/_compilatore/ 

Si ricorda di inviare le tracce musicali all’indirizzo email musichepattinaggiocampania@gmail.com  

Consigliamo di avere sempre una copia dei programmi di gara in formato mp3 su pennetta usb  

La competizione è a porte chiuse e l’ingresso all’impianto sarà̀ consentito esclusivamente ai tecnici e agli 
atleti all’orario stabilito dal Timing di gara. I tecnici dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina 
per tutta la permanenza all’interno e all’esterno dell’impianto. Gli atleti dovranno obbligatoriamente 
utilizzare la mascherina, fatto salvo i momenti di attività̀ fisica.  

Si rimanda al protocollo per il contrasto e contenimento della diffusione del Virus Covid-19.  

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito https://www.ariatv.tv 

 

Ricordiamo: 

- di comunicare gli allenatori accreditati all’evento alla mail info@confsportitalia.it e per conoscenza a 
pattinaggioconfsportcampania@gmail.com  

- di consegnare la dichiarazione di adempimento al protocollo di sicurezza firmata da parte del 
presidente 

- di consegnare l’autocertificazione all’ingresso  
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