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COPPA ITALIA 

“MEMORIAL FABIO BARBIERI”  

CALDERARA DI RENO (BO) 

27/28 APRILE 2019 

 
DATA: 27/28 aprile 2019 

LOCALITA’: Calderara di Reno (BO) 

ORGANIZZAZIONE: Pol isportiva Pontevecchio e U.P. Calderara  

RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE: s ig. Augusto Fava tel  3332939784  

fava.augusto@l ibero.it  

UBICAZIONE E CARATTERISTICHE IMPIANTO: Centro Sportivo Pederzini, via 

Garibaldi 8, Calderara di Reno, Bologna  

CARATTERISTICHE DELLA PISTA: mt 25 x mt 50 - parquet 

 

Per le informazioni di carattere logistico, r ivolgersi al l ’Hotel  Meeting, via 

Garibaldi 4, Calderara di Reno, tel . 051/720729 

meeting.bo@bestwestern.it  o al sig. Augusto Fava tel  3332939784  

fava.augusto@l ibero.it .  

 

I l  trofeo è aperto al le seguenti categorie:  

- esordienti, al l ievi, divisione nazionale A/B/C/D che saranno valutate con 

i l  tradizionale sistema di punteggio white 

- cadetti , jeunesse, junior, senior che saranno valutate con i l  s istema di 

punteggio rol l  art. Per queste categorie i l  trofeo avrà valore anche di 

campionato interregionale come specificato nel CU 17 del 21 febbraio 

2019 
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COM UNI CATO UFF I CI ALE  

ART S I T I CO 

 

 

 

 

Le società devono far pervenire le iscrizioni, che sono gratuite, 

specif icando nome, cognome, categoria e società di app artenenza degl i 

atleti al la e-mail artistico@fisr.i t e contemporaneamente al  Responsabile 

della Man i festazione Sig. Augusto Fava al l ’  e-mail  fava.augusto@l ibero.it   

entro e non oltre i l  10 aprile 2019. 

 

PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO 

 

Sabato 27 aprile 

ore 09:00  12:00 Prova pista interregionale short program con musica 

ore 14:00  18:30 Gara interregionale short program 

ore 19:30  23:00 Prova pista interregionale long program con musica  

 

Domenica 28 apri le 

ore 08:00  09:30 Prova pista cat. Esordienti, Al l ievi e Divis ioni 

Nazional i A/B/C/D 

ore 09:30  12:00 Gara cat. Esordienti,  Allievi e Divisioni Nazionali 

A/B/C/D 

ore 12:00  12:30 Premiazioni cat. Esordienti, Al l ievi e Divis ioni 

Nazional i A/B/C/D 

ore 13:30  19:00 Gara interregionale long program con musica 

ore 19:00  19:30 Premiazioni interregionale e Trofeo Barbieri  

 

Ad iscrizioni ul timate, sarà pubbl icato i l  programma definitivo.   
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