
SABATO 12 MAGGIO - ORE 21.00
DOMENICA 13 MAGGIO - ORE 16.00

dopo il “tutto esaurito” della prima edizione 
tornano a Firenze le star del pattinaggio 

artistico su ghiaccio

PLUSHENKO, KOSTNER AND FRIENDS

SKATE POWER
EVENTI E COMUNICAZIONE

SKATE POWER GRANDI EVENTI  - via Pontebuco 26  40068 San Lazzaro di Savena (BO) - ITALY
Tel./Fax: 051 6272148 - cell:  335 8244308 - mail: info@rollergp.org

   www.skate-power.it
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LA  SFIDA “ICE & ROLLER” DI INTERNATIONAL SKATE AWARDS
Lo show 2017, oltre alle performance indimenticabili di tanti artisti, sarà 
ricordato anche per la partecipazione attiva di alcuni atleti del pattinaggio a 
rotelle che con disponibilità ed autoironia si sono presentati sul ghiaccio in una 
disciplina diversa dalla loro: ci vuole coraggio per giocarsi la reputazione 
guadagnata in anni di carriera con titoli europei e mondiali conquistati, 
rischiando la brutta figura ad ogni passo! E’ stata un’iniziativa molto apprezzata  
dagli oltre 8.000 spettatori e quindi la sfida si rinnova  anche per la prossima 
edizione: in questo gruppo speciale si esibiranno infatti Silvia Nemesio, Marco 
Santucci, Pierluca Tocco, Monica Gimeno, Daniel Arriola, Danilo Decembrini, 
Elena Lago, Enrico Sansone e Caterina Alles, unica atleta del pattinaggio su 
ghiaccio. Come se la caveranno questa volta? Vieni a scoprirlo di persona a 
FLORENCE ICE GALA 2018 sostenendo la loro sfida “no limits”.

COMODO E VELOCE: VOLA IN TRENO A 
FLORENCE ICE GALA

VIAGGIO LAMPO, DA TUTTA ITALIA, ALLA STAZIONE DI  FIRENZE CAMPO DI MARTE

Il grande sviluppo dei collegamenti ferroviari alta velocità e l’utilizzo sempre più frequente della seconda 
stazione di Firenze, quella di Campo di Marte, offre possibilità molto vantaggiose per i tanti spettatori di 
FLORENCE ICE GALA che giungono da fuori: arrivare a destinazione da tutta Italia in uno spazio di tempo 
davvero limitato, scendere alla stazione di Campo di Marte e senza la necessità di prendere alcun mezzo, 
con una passeggiata di 200 metri, poter accedere direttamente al Mandela Forum o ai numerosi hotel 
convenzionati nella zona.  Comodità unica !!!

FLORENCE ICE CAMP
campioni del futuro alla ribalta
Il Comitato Organizzatore, con l’obiettivo di diffondere e promuovere la disciplina e sulla base dell'ottimo riscontro 
dello scorso anno, ha inserito nel programma l'iniziativa collaterale FLORENCE ICE CAMP che darà a tutti i 
partecipanti l’opportunità di vivere da protagonisti questa fantastica esperienza.
Lo stage al Mandela Forum di Firenze si svolgerà da giovedì 10 maggio (ritrovo ore 13.30) a domenica 13 : 
l'iniziativa è aperta a tutti i livelli di pattinatori agonisti ed amatoriali. Sono previsti gruppi di lavoro specifici per gli 
atleti del pattinaggio a rotelle che vogliono cimentarsi in un’attività diversa. Tutti gli atleti partecipanti saranno 
inseriti nelle coreografie di apertura degli spettacoli in programma sabato 12 maggio alle 21.00 e domenica 13 
maggio alle 16.00. All’interno dello stage avranno luogo prestigiose master class con alcuni campioni protagonisti 
dello show. Tutte le info dettagliate e la possibilità di scaricare la scheda di iscrizione e scheda hotel sul sito  
www.skate-power.it

PROGRAMMA DI MASSIMA
Per ogni gruppo di lavoro sono previsti numerosi interventi "on ice" di 40 minuti + interventi "off ice" (danza, 
coreografia e preparazione atletica). Nelle mattinate di sabato 12 e domenica 13 maggio si svolgeranno le prove 
generali delle coreografie che vedranno protagonisti tutti gli atleti iscritti a FLORENCE ICE CAMP. 

QUOTA DI ISCRIZIONE FLORENCE ICE CAMP
Gli atleti potranno scegliere tra due diverse opzioni:
-  conclusione dello stage sabato 12 maggio e partecipazione allo spettacolo di sabato sera ore 21.00
   Euro 160.00 (compreso pass per lo show di sabato)
-  conclusione dello stage domenica 13 e partecipazione ad entrambi gli spettacoli  
   (sabato ore 21.00 e dom. ore 16.00) - Euro 180.00 (compreso pass per entrambi gli spettacoli)

PARTECIPAZIONE DEI TECNICI DI CLUB
Le sessioni di allenamento di FLORENCE ICE CAMP sono aperte a tutti i tecnici (anche del pattinaggio a rotelle),  
con o senza atleti partecipanti allo stage. La quota di adesione è di Euro 50.00 e non da diritto al pass gratuito per 
gli spettacoli. Per accreditarsi i tecnici dovranno inviare una mail all'indirizzo info@rollergp.org

SEMINARIO
Nella mattinata di sabato 12 maggio, dalle 11.30 alle 13.30, è in programma un seminario per tecnici, dirigenti 
sportivi, ufficiali di gara o semplici appassionati. Il seminario, tenuto da Lorenzo Magri e Angelina Turenko 
costituirà un momento di aggiornamento riguardo le novità tecniche, regolamentari e del sistema di valutazione 
emerse nell'ambito degli appuntamenti agonistici più recenti. Seguirà dibattito tra gli intervenuti. 
Quota di partecipazione Euro 20.00. Per accreditarsi inviare una mail all'indirizzo info@rollergp.org

STAFF TECNICO 
Uno staff giovane e dinamico in grado di assicurare alti livelli di competenza e di 
credibilità acquisita sul palcoscenico internazionale del pattinaggio di figura. La 
Direzione Tecnica è affidata a LORENZO MAGRI, head-coach della Young Goose 
Academy di Egna, allenatore di numerosi atleti italiani e stranieri tra i quali 
Daniel Grassl . Lorenzo è Technical Specialist ISU per le specialità coppie e 
individuale e fa parte del Comitato Organizzatore dei Campionati Mondiali Milano 
2018 in qualità di Competition Manager. Nello staff 2018 è stato inserito un nome 
di spicco come quello di ANGELINA TURENKO, giovane coach emergente della 
scuola russa da sempre ai vertici del pattinaggio di figura. Tanti i  talenti 
cresciuti nella sua scuola, attualmente segue Serafima Sakhanovich, già vice 
campionessa mondiale junior. Per la competenza e la disponibilità nei rapporti 
umani è invitata come docente in numerosi camp in tutto il mondo.  Come lo 
scorso anno farà parte del cast CAROL BUELLONI, apprezzata coreografa e 
stilista che ha lavorato soprattutto nell'ambito della danza e del pattinaggio 
artistico a rotelle curando i programmi di gara di atleti impegnati in tutte le 
competizioni internazionali. E' la coreografa di INTERNATIONAL SKATE AWARDS , 
l'evento che si svolge sempre al Mandela Forum di Firenze nel mese di gennaio, 
considerato il più importante a livello mondiale nel pattinaggio a rotelle. Per la 
preparazione atletica CLAUDIO SCALA,  responsabile dello Skating Club 
Edenlandia, scuola prestigiosa di Napoli che ha contribuito in modo determinante 
allo sviluppo del pattinaggio a rotelle in tutto il centro sud Italia. Claudio ha 
seguito numerosi atleti vincitori di medaglie a livello mondiale ed europeo ed ha 
sviluppato metodologie innovative nell'ambito della preparazione atletica 
potendo contare anche su esperienze professionali in altre discipline.

ATLETI DIMOSTRATORI
Daniel Grassl   -   Yari Kessler   -   Serafima Sakhanovich

FLORENCE ICE CAMP 2017:
MASTER CLASS CON EVGENI PLUSHENKO

Maggio 2018:
che ne dite di un
week end a Firenze?

In una città capitale del turismo 
internazionale un fine settimana di 
primavera  regala sempre grandi emozioni. 
E se ammirando la sky line non ve la sentite 
di affrontare evoluzioni come quelle di 
Valentina e Ondrej, potete comunque venire 
ad applaudirli al Mandela Forum: Firenze e 
il pattinaggio dei campioni, che c’è di 
meglio? Organizzate con la nostra agenzia 
viaggi la vostra trasferta, oltre 200 hotel 
convenzionati a quotazioni molto 
vantaggiose nei pacchetti turistici che 
comprendono i biglietti per  gli spettacoli. 
Vi aspettiamo!!! Info ai contatti Skate Power.

Lo scorso anno, al cospetto di tanti 
campioni straordinari, nonostante i suoi 14 
anni era stato uno dei più applauditi dal 
pubblico fiorentino: grandi capacità 
tecniche e personalità spiccata. Stiamo 
parlando di Daniel Grassl del quale 
recentemente si sono occupati  i mezzi di 
comunicazione nazionali in quanto è il più 
giovane di sempre ad aver eseguito un 
elemento tecnico proibitivo come il 
quadruplo lutz. Chissà magari ce lo regala 
anche al prossimo Florence Ice Gala...

Il talento di 
Daniel Grassl
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Nel cast anche Valentina Marchei & Ondrej Hotarek, protagonisti a  loro volta delle Olimpiadi dove 
hanno fatto furore chiudendo al secondo posto nella gara Team Event, l'estroso e imprevedibile 
campione italo russo  Ivan Righini, il talentuoso Daniel Grassl, da molti indicato come il campione 
azzurro del prossimo decennio, l’atleta russa Serafima Sakhanovich, già vice campionessa mondiale 
junior, Elisabetta Leccardi fresca di convocazione ai Campionati Mondiali ed alcune grandi sorprese 
che saranno svelate via via, il cast è in fase di completamento. In un tripudio di luci e scenografie  di 
grande impatto, saranno protagonisti delle coreografie di apertura dello show anche gli atleti che 
parteciperanno allo stage FLORENCE ICE CAMP in programma sempre al Mandela Forum a partire da 
giovedì 10 maggio .

BIGLIETTI A PREZZO AGEVOLATO *
(gruppi- associazioni - società sportive e aggregati)

Tavolo Gold con cena   €   110.00
Primo Settore numerato   €     57.00
Secondo Settore numerato   €     46.00
Terzo Settore numerato  €     33.00
Quarto settore numerato   €     25.50
Aperitivo con i Campioni  €     28.00

* acquistabili solo tramite l’organizzazione SKATE POWER inviando una  
mail di prenotazione a  info@rollergp.org

Prima di entrambi gli spettacoli si ripeterà l'iniziativa “APERITIVO CON I CAMPIONI”, 
un momento “meet and greet” di incontro con gli artisti riservato ad un pubblico 
selezionato per autografi, selfie e... brindisi.  Gadgets omaggio.

Sabato 12 maggio - ingresso aperitivo ore 19.00 
(apertura al pubblico ore 20.00)

Domenica 13 maggio - ingresso aperitivo ore 14.00 
(apertura al pubblico ore 15.00)

2018
Per te che sei un appassionato ed ami assaporare al meglio ogni dettaglio dello 
show è sempre una grande emozione poter seguire le performance dei campioni 
ad un metro dalla pista, cogliere da vicino anche i più piccoli particolari, le 
espressioni degli artisti, ciò che succede nel backstage. Fatti un regalo, segui gli 
spettacoli dalla posizione privilegiata dei TAVOLI GOLD: servizio prestigioso con 
cena e un affaccio esclusivo sul palcoscenico dei campioni. 
Una splendida opportunità per rendere indimenticabile la tua partecipazione 
a FLORENCE ICE GALA.

SCONTI SPECIALI PER I GRUPPI CHE ACQUISTANO L'INTERO TAVOLO DA 8 POSTI 
(info 335 8244308)

Dopo lo straordinario successo della prima edizione con il sold out del 
Mandela Forum di Firenze, oltre 8.000 spettatori ad aprile 2017, 
torna  FLORENCE ICE GALA, l’appuntamento con i grandi campioni del 
pattinaggio artistico su ghiaccio. 
L’evento raddoppia: due date, sabato 12 maggio alle 21.00 e domenica 
13 maggio alle 16.00, per dare a tutti gli appassionati la possibilità di 
ammirare i fuoriclasse di questa disciplina affascinante. 
Anche il cast si arricchisce: oltre al carisma travolgente del mito del 
pattinaggio Evgeni Plushenko che lo scorso anno ha mandato in delirio il 
pubblico del Mandela Forum, sarà presente per la prima volta a 
Firenze Carolina Kostner, autentica icona in Italia e nel mondo di classe 
ed eleganza, l'atleta che ha cambiato la storia del pattinaggio di figura 
italiano.  Oltre a loro tanti campioni a cominciare da Aljona Savchenko & 
Bruno Massot  che alle recenti Olimpiadi invernali in Corea del Sud 
hanno vinto la medaglia d'oro nella specialità delle coppie stabilendo il 
nuovo record mondiale con una prestazione davvero indimenticabile.

PLUSHENKO, KOSTNER AND FRIENDS
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