
IL PATTINAGGIO COME 
NON SI E MAI VISTO

13-14 
gennaio 2018

FIRENZE

TOP CHAMPIONS
SKATE AWARDS 
i fuoriclasse del pattinaggio artistico in una 

straordinaria gara-show con le performance dei 
vincitori degli "Awards 2017"  

e i migliori gruppi del Contest

Mandela Forum Firenze 
sabato 13 gennaio ore 21.00

Il grande evento con i fuoriclasse del pattinaggio artistico 
mondiale torna al Mandela Forum di Firenze per il settimo anno 
consecutivo. I due spettacoli, completamente diversi tra loro, 
costituiscono il momento clou anche per la partecipazione di 
tutti gli atleti dello Stage Internazionale e i numeri collettivi degli 
atleti delle società toscane e del Contest Gruppi.

GLI SPETTACOLI

BIGLIETTERIA 
Per gli spettacoli di INTERNATIONAL SKATE AWARDS 2018  in 
programma sabato 13 gennaio alle 21.00 e domenica 14 alle 16.00 
sono previste facilitazioni per i Gruppi e le Società Sportive

1° SETTORE RIDOTTO   € 25.00 + 3 euro diritti di prevendita 
2° SETTORE RIDOTTO   € 17.00 + 3 euro diritti di prevendita

MINI ABBONAMENTO PER LE DUE SERATE 
riservato a gruppi e società sportive 
(gli spettacoli delle due serate sono completamente diversi) 
1° Settore € 42.00 + 5.50  euro diritti di prevendita 
2° Settore € 28.00 + 4 euro diritti di prevendita

TAVOLI GOLD - SEGUI GLI SPETTACOLI A BORDO PISTA 
CON RISTORAZIONE 
1 biglietto in Tavolo Gold da otto postazioni euro 56.00 + 4 euro prevendita

N.B. - per ottenere queste agevolazioni contattare direttamente la società  
organizzatrice Skate Power

Mandela Forum Firenze - dom. 14 gennaio ore 16.00

per questa disciplina ai confini 
tra sport e spettacolo il musical 
sui pattini è un appuntamento 
assolutamente da non 
perdere : i migliori artisti 

pattinano, recitano e cantano 
con musica dal vivo, 
scenografie di grande impatto, 
performers di altre discipline 
ed ospiti prestigiosi.

“SOFFIO DI COTONE”
THE MUSICAL

12.200 
SPETTATORI
NEL  2017  !!!



Z

Sabato 13 e domenica 14 gennaio 2018, a Firenze, avrà luogo 
FLORENCE STAGE inserito nel programma di INTERNATIONAL 
SKATE AWARDS. 
Lo stage, aperto agli atleti di ogni categoria e livello tecnico, anche non 
tesserati FISR, si svolgerà sulle piste fiorentine di Novoli e Oltrarno. 
Il ritrovo è previsto alle 08.30 di sabato 13 (inizio allenamenti ore 
09.00), la conclusione alle 13.00 di domenica 14. 
Lo staff tecnico sarà composto da allenatori già affermati ai massimi 
livelli, coadiuvati dai campioni atleti dimostratori. Tutti 
gli iscritti allo stage saranno inseriti in alcuni 
momenti coreografici degli spettacoli di 
INTERNATIONAL SKATE AWARDS,  
un'occasione unica per pattinare 
fianco a fianco con i più grandi 
campioni del pattinaggio artistico.

QUOTA ISCRIZIONE STAGE
atleti euro 95.00 - allenatori euro 30.00

FACILITAZIONI PER I TECNICI
Quota di iscrizione gratuita per gli allenatori che 
iscriveranno allo STAGE almeno 5 atleti. 
Quota iscrizione e soggiorno gratuito per gli allenatori 
che iscriveranno allo STAGE almeno 10 atleti

PISTE DI ALLENAMENTO
Palazzetto Zona Novoli - Firenze  via dell'Olmatello 116
Palazzetto Oltrarno - Firenze via Lunga 124

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
International Skate Awards ha convenzionato oltre 200 
strutture alberghiere in Firenze e provincia, con 
quotazioni vantaggiosissime.

STAGE TECNICO E MOTIVAZIONALE
SINGOLO - SOLO DANCE - COPPIA ARTISTICO & DANZA

HOTEL A PARTIRE DA   26 EURO !!!
grande convenienza con i pacchetti volo, bus o 

treno + hotel su  misura per gruppi o 
singoli appassionati

QUARTETTI JEUNESSE- dai 14 ai 17 anni
QUARTETTI DIVISIONE NAZIONALE 
QUARTETTI 
GRUPPI ESORDIENTI - dai 7 ai 14 anni
GRUPPI JEUNESSE 
PICCOLI GRUPPI DIVISIONE NAZIONALE 
PICCOLI GRUPPI 
GRANDI GRUPPI 
GRUPPI SPETTACOLO A1/A2 UISP  - (categoria unica) senza limite di 
atleti in pista. Durata massima del programma 8 minuti.
PRECISION JUNIOR 
PRECISION SENIOR 

PROGRAMMA ORARIO  CONTEST GRUPPI 
SABATO 21 GENNAIO 2017
DALLE 12.00: Gruppi Divisione Nazionale - Gruppi Jeunesse - 
Gruppi Esordienti - Gruppi Show Promozionale
DALLE 14.00: Quartetti Esordienti - Quartetti Jeunesse - Quartetti           
Divisione Nazionale - Quartetti - Precision Junior
DALLE 18.00: Precision - Piccoli Gruppi - Gruppi Spettacolo A1/A2 - 
Grandi Gruppi 

Il programma potrà subire piccole variazioni in relazione al numero dei 
gruppi partecipanti - sono previste prove pista nella mattinata di sabato 
13 gennaio.

SKATE POWER
EVENTI E COMUNICAZIONE

INFO LINE: gruppo SKATE POWER - via Pontebuco 26
40068 San Lazzaro di Savena - ITALY
Tel./Fax: 051 6272148 - cell:  335 8244308 - mail: info@rollergp.org
Facebook: www.facebook.com/ArtistiCoMagazine
Instagram: www.instagram.com/artistico.magazine/

   www.skate-power.it

APERTO A TUTTI I GRUPPI 
ANCHE ENTI DI PROMOZIONE
La possibilità di rifinire la preparazione per le squadre che 
parteciperanno ai Campionati Italiani, ma anche l'occasione di esibirsi 
in un contesto scenografico di grande prestigio (come raramente 
accade) per i tanti gruppi che non hanno la possibilità di ambire ai 
traguardi più importanti. International Skate Awards 2018, considerato il 
più grande evento del pattinaggio artistico mondiale, vedrà protagonisti 
nuovamente i gruppi di tutte le specialità e categorie. Sarà una gara a 
tutti gli effetti ma completamente diversa da quelle tradizionali, com’è 
nello spirito di International Skate Awards.
I gruppi saranno valutati da una giuria composta da grandi coreografi e 
personaggi dello spettacolo, coordinati da Ufficiali di Gara. Tutto ciò con 
la fantastica illuminazione da spettacolo che regala una magia 
particolare alle performance del pattinaggio.
La gara avrà luogo nella giornata di sabato 13 gennaio (tarda mattinata e 
pomeriggio) mentre la premiazione si svolgerà all'interno di TOP 
CHAMPIONS, lo spettacolo con i fuoriclasse del pattinaggio mondiale. 
Tutti i gruppi partecipanti sono poi invitati a dar vita al GRUPPO DEI 
GRUPPI, una nuova iniziativa che si svilupperà all'interno del musical in 
programma domenica 14.  E poi tanto divertimento, ciò che di solito 
manca negli appuntamenti agonistici: la notte fiorentina sarà tutta del 
pattinaggio artistico mondiale, con un appuntamento disco 
indimenticabile. 

CATEGORIE
GRUPPI SHOW PROMOZIONALE- per i gruppi all’esordio che non hanno 
mai gareggiato in gare FISR. Minimo 6 partecipanti, senza limiti di età.
QUARTETTI ESORDIENTI- dai 4 ai 14 anni compiuti nell’anno 2017. 
Durata programma da 2 a 3 minuti (tolleranza +/- 10 secondi)

ORGANIZZA CON NOI 
LA TUA TRASFERTA  A  

FIRENZE

diventa 
anche tu protagonista 

del più grande evento del 
pattinaggio mondiale: iniziativa 

aperta agli atleti di tutte le 
categorie e di ogni livello 

tecnico, anche non 
tesserati

Tutta la 
modulistica  per 

stage e contest gruppi 
(scheda iscrizione, alberghi, 

regolamenti, programmi) 
scaricabile dal sito 
www.skate-power.it 
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