Cari amici delle Società sportive dell'Alto Adige,
con grande gioia ho il piacere di comunicarvi che la nostra regione tornerà ad ospitare un grande
evento con i fuoriclasse del pattinaggio di figura: il 4 gennaio al Palaonda di Bolzano è infatti in
programma BOLZANO PASSION GALA che vedrà protagonisti alcuni tra gli atleti più rappresentativi
nel panorama internazionale, guidati dalla nostra splendida Carolina Kostner.
La manifestazione, recentemente presentata alla stampa, costituirà un grande momento di sport e
spettacolo nobilitato dalla finalità solidaristica a favore del progetto "Operatori del Sorriso" di Croce
Rossa Italiana.
Il Comitato Organizzatore, in stretta collaborazione con il Comitato Regionale FISG, ha anche
l'obiettivo di creare un appuntamento che possa consolidarsi nel tempo affondando le sue radici
nella base del movimento sportivo; non solo quindi uno show con i campioni più celebrati ma un
evento dove anche le giovani leve del nostro sport possano essere protagoniste.
In questo senso saranno preparati alcuni quadri coreografici collettivi la cui partecipazione è aperta
agli atleti di tutte le Società del Trentino Alto Adige che siano in possesso degli elementi base come:
tutti i salti semplici più l’Axel, le trottole in posizione base, fluidità e velocità nella pattinata.
Sono previsti alcuni momenti di allestimento e prova delle coreografie sotto la guida di uno Staff
incaricato dal Comitato Organizzatore. Il calendario degli allenamenti (almeno due da svolgersi nei
mesi di ottobre e novembre) e della prova generale che si svolgerà direttamente al Palaonda sarà
comunicato al più presto. I candidati sono obbligati a partecipare a tutte le prove richieste dal C.O.
altrimenti non potranno prendere parte allo show. Il C.O. si riserva la possibilità di chiudere le
iscrizioni nel caso superassero il limite massimo accettabile.
In allegato modulo d’iscrizione.
Per informazioni e adesioni potete rivolgervi ai seguenti riferimenti:
Sig.ra Ekaterina Ivleva Guarise
Tel: 347 3916427
Vi aspettiamo!!!
Annelise Schenk
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