


Memorial di Lea Bottaccini è gara intersociale in Memoria di una pattinatrice, grande amica della
Young Goose Academy e molto conosciuta sul panorama del pattinaggio di figura nazionale. Oltre 

ad essere una manifestazione legata alla memoria, questo evento trascina con sé una 

connotazione Socio-Benefica che vede coinvolte diverse associazioni che si occupano di bambini 

meno fortunati. La Young Goose Academy è davvero orgogliosa di occuparsi dell’organizzazione 

assieme alla famiglia di Lea, tutto il suo staff e i suoi volontari.

Un grande in bocca al lupo a tutti i concorrenti che questa volta scenderanno in pista a favore della

solidarietà.

ORGANIZZATORE  Young Goose Academy Egna – Neumarkt

Via Brennero 7 39044 Egna (BZ) ITALIA

CONTATTI www.ygacademy.it

Email: memorialleabottacini.yga@gmail.com

LUOGO Würtharena via Brennero 7, 39044 Egna (BZ) Italia

CATEGORIE PULCINI ROSSO-VERDE-GIALLO, ESORDIENTI A/B, PRINCIPIANTI A/B,

CADETTI, Advanced NOVICE, JUNIOR, SENIOR e PROPAGANDA,

SINCRONIZZATO, FOLK, INTERPRETATIVO

CATEGORIA Categoria senza classifica dedicata ad atleti con differenti disabilità.
SPECIAL

Per informazioni rivolgersi al comitato organizzatore:  

memorialleabottacini.yga@gmail.com



ISCRIZIONI Le iscrizioni sono libere a tutti gli atleti regolarmente tesserati alla F.I.S.G.

per la stagione 2018/2019; devono pervenire mediante comunicazione da

parte della società di appartenenza, entro mercoledì 13 marzo 2019 al

seguente indirizzo e-mail: memorialleabottacini.yga@gmail.com

QUOTA Cat. PULCINI ROSSO-VERDE-GIALLO e Preagonistica: Euro 25

Cat. ESORDIENTI A/B, PRINCIPIANTI A/B, CADETTI, Advanced

NOVICE A/B, JUNIOR A/B/C, SENIOR A/B: Euro 25

Cat. SINCRONIZZATO e FOLK: Euro 60

Cat. INTERPRETATIVO A/B: Euro 25

Cat. GRUPPI COLLETTIVI: Euro 60

Cat. SINGOLO + INTERPRETATIVO dello stesso atleta: Euro 35

da versare da parte del Club sul seguente c/c Bancario

RAIFFEISENKASSE ÜBERETSCH / CASSA RURALE OLTRADIGE –

FILIALE TRAMIN/TERMENO

IBAN: IT78N0825558970000305206693

Causale: Nome Società e numero di atleti L’iscrizione effettuata comporta il

pagamento della quota di competenza anche in caso di ritiro dopo

l’estrazione di discesa in pista.



REGOLAMENTO Vige il regolamento emesso dalla F.I.S.G. per la stagione 2018-2019.

MUSICHE CD che dovranno essere consegnati almeno 30 minuti prima dell’inizio della

rispettiva prova, contrassegnati da nome e categoria di appartenenza. Sono

permesse musiche cantate. NON utilizzare il formato MP3.

SORTEGGIO Il sorteggio si terrà il giorno lunedì 18 marzo alle ore 17.30 presso la

Würtharena di Egna.

GIURIA Sarà composta da allenatori e istruttori, che seguiranno le direttive della

tabella dei punteggi presente nel regolamento .

PREMI Ai primi tre classificati di ogni categoria sarà consegnata una medaglia e a

tutti i partecipanti un oggetto ricordo. Le categorie Pulcini e Propaganda, 

secondo normativa del CONI, non avranno una classifica, ma verranno 

chiamati alla premiazione in ordine di discesa in pista e gli sarà 

consegnato il premio.

RECLAMI Come da Regolamento FISG

RESPONSABILITÀ  La Società organizzatrice declina ogni Responsabilità per eventuali Danni ad

atleti, persone o cose, prima durante e dopo la gara stessa



ALBERGHI Per il pernottamento è possibile contattare direttamente l’agenzia con noi 

convenzionata, Igna’s Tour, al seguente indirizzo: booking@ignas.com

Hotel Andreas Hofer - Egna, Via Vecchia Fondamenta 21

65 Euro/day per person + 1,20 Euro/day per pers. from 14 years (city tax)

www.hotelandreashofer.com

PROGRAMMA Il programma verrà pubblicato dopo la chiusura delle iscrizioni sul sito ufficiale

www.  ygacademy.it   e sulla pagina facebook dedicata all’evento.

http://www.ygacademy.it/
mailto:booking@ignas.com
http://www.ygacademy.it/

