
11-12 gennaio 2020  - FIRENZE

SPETTACOLI    STAGE    CONTEST GRUPPI
10ª EDIZIONE

UNIPOL ARENA - BOLOGNA -  9 MAGGIO 2020

L’ambizioso progetto BOL ON ICE, nello scorso mese di maggio, ha portato per la 
prima volta a Bologna il pattinaggio su ghiaccio internazionale. Il sold out 
dell’Unipol Arena con 10.000 spettatori, il livello tecnico e spettacolare espresso 
dai protagonisti, il broadcasting in televisioni di tutto il mondo è stato un risultato 
straordinario francamente difficile da prevedere. Su queste basi è ripartito di 
slancio il lavoro organizzativo per la seconda edizione in programma il 9 maggio 
2020.  Il cast degli artisti sarà parzialmente rinnovato con alcuni dei più grandi 
campioni sulla scena: è ancora presto per svelarlo nel dettaglio ma vi 

assicuriamo che ci sarà da divertirsi…. e non mancherà una nutrita 
rappresentativa di atleti del pattinaggio a rotelle che ci seguono con 
grande disponibilità in tutte le iniziative. In ogni caso il punto fermo 
rimane lui, lo Zar del ghiaccio Evgeni Plushenko, un mito assoluto che 
ogni volta affascina e sorprende con il suo carisma esagerato. Vi 

aspettiamo numerosissimi e non dimenticate L’APERITIVO CON I CAMPIONI, 
un momento di incontro con gli artisti riservato ad un pubblico selezionato per 

autografi, selfie e brindisi. E’ già possibile acquistare i biglietti, blocca subito i 
posti migliori!!!  
 
SCONTI PARTICOLARI PER GRUPPI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
INFO:   051 6272148 - 335 8244308 - info@rollergp.org - www.skate-power.it

SKATE 
POWER  
ON ICE OLTRE 

12.000 SPETTATORI 
NELL’ULTIMA 

EDIZIONE

Bol On Ice
PLUSHENKO AND FRIENDS

BEWARE OF IMITATIONS 
ENJOY THE ORIGINAL

International Skate Awards: il pattinaggio artistico come non si é mai visto



 

Sabato 11 e domenica 12 gennaio 2019, 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 11 (inizio allenamenti 
ore 09.00), la conclusione alle 13.00 di domenica 12 gennaio. 
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 100.00  
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  
molto vantaggiose

SKATE POWER 
EVENTI E COMUNICAZIONE 

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 

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 e 

principianti ai primi passi

STAGE INTERNAZIONALE 
SINGOLO - SOLO DANCE - COPPIA ARTISTICO  
& DANZA  

ORGANIZZA CON NOI LA  
TUA TRASFERTA A FIRENZE  

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

gare F.I.S.R. Minimo 6 partecipanti, senza limiti di età. 
PICCOLO GRUPPO ESORDIENTE - composto da 8 a 16 atleti che hanno 
meno di 12 anni, sono ammessi 2 fuori quota. Durata programma 4 min. 
PICCOLO GRUPPO ELITE - composto da 6 a 12 atleti che hanno meno di 
16 anni, sono ammessi 2 fuori quota. Durata programma 4 min. 
PICCOLO GRUPPO MASTER -  composto da 6 a 16 atleti, senza limiti di 
età. Durata programma 4 min. 
GRUPPI SPETTACOLO A1/A2 UISP - categoria unica, senza limite di  
atleti in pista. Durata massima  del programma 8 minuti. 
 
CATEGORIE F.I.S.R. 
QUARTETTI JEUNESSE 
QUARTETTI JUNIOR    
QUARTETTI DIVISIONE NAZIONALE  
QUARTETTI  
GRUPPI JUNIOR  
PICCOLI GRUPPI DIVISIONE NAZIONALE  
PICCOLI GRUPPI  
GRANDI GRUPPI  
PRECISION JUNIOR  
PRECISION SENIOR  

PROGRAMMA ORARIO  CONTEST GRUPPI SABATO 19 GENNAIO 2019 
DALLE 09.00:  prove pista collettive , suddivise per categorie 
DALLE 10.00:  inizio gare, a seguire fino al termine. 

 *  Il programma orario dettagliato sarà comunicato successivamente in relazione al numero  
dei gruppi  partecipanti     

Inquadra il QR con la fotocamera del cellulare  
per vedere le immagini del Flashmob 2018 

Inquadra il QR con la fotocamera del cellulare per 
accedere alla pagina info con la modulistica per lo stage 

PALAONDA BOLZANO - 4 GENNAIO 2020
PASSION GALA è il grande evento di sport, spettacolo, intrattenimento e 
solidarietà che ha riportato sul ghiaccio del Palaonda di Bolzano il 
pattinaggio artistico internazionale dopo qualche anno di assenza. La prima 
edizione del 4 gennaio 2019 è stata accolta con grande entusiasmo dagli 
oltre 6.000 spettatori provenienti da tutta Italia e dall'estero, un'occasione 
unica di ammirare le star di questa disciplina durante il periodo natalizio 
che a Bolzano e in tutto l'Alto Adige esprime un contesto di pura magia, 
basti pensare ai Mercatini di Natale presi d'assalto ogni anno da migliaia di 
visitatori. La seconda edizione di BOLZANO 
PASSION GALA, in 
programma sabato 4 
gennaio 2020 alle 20.30, 
svilupperà ulteriormente il 
format innovativo dove le 
performances dei migliori pattinatori 
del mondo si alternano in un mix sapiente 
alla musica dal vivo,  
l'acrobazia, la danza ed altre discipline artistiche.   
Anche per questo evento è previsto il meet and greet APERITIVO CON I 
CAMPIONI. I biglietti sono già disponibili così come speciali pacchetti 
turistici con la formula viaggio+soggiorno+ticket.  L’Alto Adige d’inverno è 
un’esperienza indimenticabile….con PASSION GALA ancora di più!!! 

SCONTI PARTICOLARI PER GRUPPI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
INFO:   051 6272148 - 335 8244308 - info@passionandfun.it  
www.passionandfun.it

con 
la partecipazione 
straordinaria di 

JAVIER FERNANDEZ

 
APERTO A TUTTI I GRUPPI  
ANCHE ENTI DI PROMOZIONE 

Il Contest Gruppi di International Skate Awards in programma sabato 11 gennaio nella 
consueta location del Mandela Forum di Firenze è l’occasione unica di partecipare ad una gara 
che non ha eguali nel panorama internazionale, in un contesto scenografico di grande 
prestigio. Per i tanti gruppi che non hanno la possibilità di ambire ai traguardi più importanti 
così come per le formazioni già affermate ai massimi livelli si tratta di un’esperienza 
indimenticabile e gratificante, un evento in continua crescita: lo testimoniano i 115 gruppi per 
oltre 800 atleti complessivi presenti nell’ultima edizione. L’iniziativa ha una sua valenza 
agonistica di spessore, ma da sempre lo spirito con cui si partecipa al Contest è teso alla 
condivisione di un clima sereno e festoso dove conta soprattutto l’entusiasmo e la voglia di 
vivere tutti insieme esperienze interessanti al di là della classifica finale. La gara è in 
programma sabato 11 gennaio, mattino e pomeriggio. La cerimonia di premiazione per tutte le 
categorie si svolgerà sabato sera all’interno del primo spettacolo di INTERNATIONAL SKATE 
AWARDS, con la consueta partecipazione dei campioni del pattinaggio mondiale. Dopo la 
premiazione gli atleti del Contest saranno coinvolti in un flashmob tutti insieme: ai gruppi 
iscritti sarà inviato un video tutorial attraverso il quale potranno imparare “a casa” una breve 
coreografia: 
 
CATEGORIE PROMOZIONALI 
QUARTETTI PROMOZIONALI - senza limiti di età. Durata programma da 2 a 3 minuti. 
QUARTETTI ESORDIENTI - dai 4 ai 14 anni compiuti nel 2020. Durata programma da 2 a 3 min.  
GRUPPI SHOW PROMOZIONALE -  per i gruppi all’esordio che non hanno mai gareggiato in 

Tutta 
la modulistica  per stage 
e contest gruppi (scheda 

iscrizione, alberghi, regolamenti, 
programmi) scaricabile dal sito 

www.skate-power.it 

Inquadra il QR con la 
fotocamera del 

cellulare per scaricare 
regolamento completo 

e modulo iscrizioneGLI SPETTACOLI  i fuoriclasse del pattinaggio artistico in una 
straordinaria gara-show con le performance  

dei vincitori degli “Awards 2019”Il grande appuntamento con i fuoriclasse del pattinaggio artistico mondiale torna al Mandela 
Forum di Firenze per il decimo  anno consecutivo. I due spettacoli, completamente diversi tra 
loro, costituiscono i momenti centrali dell’evento anche per la partecipazione di tutti gli atleti 
dello Stage Internazionale e per le coreografie collettive del Club Amici di International Skate 
Awards, composto da giovani talenti di tante società sportive della Toscana.

TAVOLI  GOLD  
SEGUI GLI SPETTACOLI A BORDO  
PISTA CON RISTORAZIONE  
1 biglietto in Tavolo Gold da 8  
 € 58.00 + 4 € prevendita 

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

SABATO 11 GENNAIO - ORE 21.00
AGEVOLAZIONI PER SOCIETA‘ SPORTIVE  
1° SETTORE RIDOTTO   € 26.00 + 4 € diritti di prev.  
2° SETTORE RIDOTTO   € 19.00 + 3 € diritti di prev. 
MINI ABBONAMENTO PER LE DUE SERATE  
(gli spettacoli delle due serate sono diversi)  
 1° Settore € 53.00 
 2° Settore € 39.00  

Il musical di International Skate Awards è un appuntamento da 
non perdere che ogni anno si rinnova all’insegna della creatività 
totale:  i migliori artisti pattinano, recitano e cantano con musica 
dal vivo, scenografie 
di grande impatto, 
performers di altre 
discipline ed ospiti 
prestigiosi.  La 
produzione 2020 propone una particolare rivisitazione del 
viaggio di Ulisse inteso come metafora della conoscenza umana.

TOP CHAMPIONS  
SKATE AWARDS  

DOMENICA 12 GENNAIO - ORE 16.00

Bol On Ice
PLUSHENKO AND FRIENDS
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