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La Società AKŠD – CCRD VIPAVA è lieta di invitariVi al »XVIII° Trofeo Vipava«, che si 

terrà sabato 24 e domenica 25 giugno 2017 presso la pista di pattinaggio di Peci – Savogna 
d’Isonzo (GO). 

Il Trofeo è riservato agli atleti delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e 
medie, che NON hanno MAI preso parte a campionati F.I.S.R. (ex F.I.H.P.), né nelle 
categorie effettive, né nelle categorie regionali.  

Gli atleti gareggeranno suddivisi in base all’anno di nascita, in categorie distinte per 
maschi e femmine, con difficoltà a livelli. La gara si svolgerà sulla pista esterna a Peci, 
fornita di copertura parziale, sita in via IV novembre, in cemento al quarzo di dimensioni 
20m x 40m; consigliamo l’utilizzo di ruote HD 80 – 84. 

Le categorie gareggeranno equamente suddivise tra sabato e domenica; 
ufficiosamente, al mattino vi saranno le prove pista e la competizione inizierà nel primo 
pomeriggio. Al seguito di ogni giornata di gara si svolgeranno le premiazioni. Il programma 
ufficiale verrà comunicato alle Società alla chiusura delle iscrizioni. 

 
 

ISCRIZIONI: 
Si invitano le Società a far pervenire la propria adesione alla manifestazione, 

compilando il modulo d’iscrizione allegato nel presente documento, entro e non oltre il 4 
giugno 2017 al seguente indirizzo e-mail: kdvipava@virgilio.it. 

La quota d’iscrizione al Trofeo è di 10,00 euro per ogni atleta in gara (quota 
comprensiva di pranzo: 1 piatto di pasta e 1 bottiglietta d’acqua a bambino) e va effettuata 
in contanti il giorno stesso della gara. Eventuali depennamenti gratuiti saranno consentiti 
fino a venerdì 16 giugno 2017. In caso contrario, per ogni atleta mancante verrà 
addebitata metà della quota prevista (euro 5,00). 
 

Certi di un Vostro positivo riscontro porgiamo cordiali saluti, 

 

AKŠD – CCRD VIPAVA 
      Il presidente 
      Marco Kovic 
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SOCIETÀ:  

Indirizzo:  

Responsabile:  

Contatto:  
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