
GIUGNO ALL’INSEGNA DI INTENSA ATTIVITA’

Giugno mese di intensa attività: 
2 giugno seconda tappa IIC Monterale (Pordenone), 
6 giugno terza tappa IIC Vicenza, 
17-19 giugno Giochi Nazionali per Società B.Tiezzi Fanano, 
20-27 lo Stage Estivo Federale per giovanissimi ed esordienti a Fanano. 
Allenamenti serrati per i più piccoli  e per i più grandi della categoria Master, Seniores, 
Juniores, Allievi, Fitness, Skiroll.

Il Friuli Venezia Giulia con Piancavallo prima sede degli stage estivi federali, continua ad 
essere una regione aperta all’organizzazione di eventi importanti.
Il primo campionato italiano indoor con quattro categorie a Lignano Sabbiadoro è stato 
ospitato in terra friulana.
Anche  l’Italian  In-line  Cup  con  Roveredo  in  Piano  e  Montereale  continua  ad  essere 
territorio adeguato anche di importanti Maratone.
La tappa del 2 giugno, Sportitalia la organizzerà insieme al fantastico gruppo dirigenziale 
dello Skating Club Comina di Pordenone, un nuovo tracciato per l’edizione 2010.
Vi ricordate lo scorso anno a Montereale?

     

Solo 3 giorni dopo Montereale, seconda tappa IIC, il circo del pattinaggio si sposterà in 
Veneto, la prima edizione della maratona “Città di Vicenza” in collaborazione con la società 
di Alte Ceccato.
Il circuito cittadino di 4 chilometri consentirà al pubblico di gustare a pieno l’intera gara e 
gli atleti si sentiranno accolti in un abbraccio simbolico del pubblico.

        Vicenza



Tutti lo aspettano, tutti preparano l’evento con puntigliosità, le squadre si organizzano e 
coinvolgono quanti più atleti possibili con genitori e nonni annessi, striscioni colorati, tifo 
organizzato, coreografie stupende sugli spalti, gare entusiasmanti, mini atleti fantastici…
Tutto questo ed altro ancora è il “Tiezzi”, così viene identificata la gara nazionale riservata 
alle migliori associazioni d’Italia: GIOCHI NAZIONALI PER SOCIETA’ BRUNO TIEZZI.
Il 2010 sancisce la 9° edizione dei Giochi, Fanano sarà ancora la sede ospitante con il 
suo meraviglioso Palaghiaccio e la consueta ospitalità per tutti i presenti.
La  Bononia  Bologna  società  organizzatrice  ha  affidato  anche  quest’anno  il  service  a 
Sportitalia che cercherà di migliorare ancora l’evento nel suo complesso.
Ricordo  che  il  70% delle  società  classificate,  sommando  il  punteggio  del  campionato 
regionale su pista e su strada, potrà partecipare ai Giochi, sarà cura e correttezza delle 
società  e  dei  Comitati  Regionali  far  presente  le  defezioni  e  comunicare  le  eventuali 
riammissioni per quelle al di fuori del 70%.

     

La serata del sabato sarà dedicata alle premiazioni e la festa finale resterà nel cuore di 
tutti i presenti, questo è accaduto nelle edizioni precedenti…

I 12 anni degli Stage Estivi Federali saranno festeggiati nella località di Fanano, sia con i 
giovanissimi e gli esordienti, sia con i ragazzi e gli allievi.
Chi parteciperà al Tiezzi, potrà fermarsi un’altra settimana per vivere un’esperienza unica, 
per gli altri appuntamento a domenica 20 giugno presso l’Hotel Firenze alle ore 10.
Sul sito  www.fihp.org potete scaricare la brochure informativa e compilare il modulo di 
iscrizione.

Non perderti le novità dell’edizione 2010, grandi sorprese ti attendono.

Paolo Marcelloni

http://www.fihp.org/

