
ride
the
skates
Fanano 11-13 giugno 2015

Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio
con il supporto tecnico e organizzativo di

Sportitalia 



Giochi Nazionali
Bruno Tiezzi

competizione nazionale
riservata alle categorie giovanili

atleti nati dal 01
al

gennaio 2004
31 dicembre 2008



Giochi Nazionali
Bruno Tiezzi

a ricordo del nostro Presidente
FIHP che sempre ha creduto 
nello sport per i suoi alti valori 
format iv i ,  come mezzo di 
crescita umana e veicolo per 
l’aggregazione tra giovani. 



Programma
11 giugno

12 giugno

13 giugno

check in hotel

prova pista

briefing società

sfilata atleti

apertura ufficiale Giochi Nazionali Bruno Tiezzi

giovedì

venerdì

sabato

ritrovo giuria e concorrenti

inizio gare prove di qualificazione

pranzo in hotel

ritrovo giuria e concorrenti

inizio gare fasi finali

serata libera

ritrovo giuria e concorrenti

inizio gare prove di qualificazione

pranzo in hotel

ritrovo giuria e concorrenti

inizio gare fasi finali

festa finale e premiazioni

cena

cena in hotel

cena in hotel



10 anni di Tiezzi a Fanano
il 2006 giungevano a Fanano circa 200 giovani atleti, come oggi alcuni 
pattinavano già da alcuni anni, altri erano veramente alle loro prime 
esperienze sui pattini.
Condividendo pienamente lo spirito della Federazione, gli 
organizzatori hanno cercato allora come oggi di «regalare» ai 
ragazzini e alle loro famiglie un’esperienza da conservare nel libro dei 
bei ricordi non solo per i pochi bravi e fortunati atleti che si 
aggiudicavano le prime posizioni della classifiche.
Abbiamo sempre pensato che la prestazione e il risultato in giovane 
età non debbano essere ricercati a tutti i costi. Non sono un sicuro 
segnale di scoperta del talento, che anzi deve essere coltivato con 
pazienza e attenzione lungo il percorso di crescita dei ragazzini che 
approdano alla nostra disciplina sportiva. Molti nostri grandi Campioni 
insegnano.
La formula del Tiezzi è sempre quella, cerchiamo di migliorarla 
introducendo novità interessanti ed eliminando le iniziative che non 
hanno funzionato come avremmo voluto nelle edizioni passate o che 
sono presenti da troppo tempo e non attirano più l’interesse dei 
presenti perché date per scontate.
La gara poi è gestita dal regolamento, lì abbiamo poca voce in capitolo 
anche se non manchiamo certo di far sentire la nostra opinione.
Questa edizione vedrà l’introduzione di percorsi con difficoltà tecniche 
introdotte dal nuovo Regolamento gare e campionati della 
Federazione.
Vi aspettiamo numerosi , Fanano e le novità 2015 sono pronti!

www.ingom.com

FONDI IN GOMMA PER CALZATURE E ARTICOLI TECNICI
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visita spesso

il sito dedicato

tiezzi.sportita
liasrl.com

troverai info aggiornate

e report sull’evento

organizzazione eventi sportivi

Sportitalia srl
Via 2 Giugno, 27
40026 Imola BO
CF 02551201201 

Prenotazioni e assistenza logistica Hotel

Consorzio Turistico
Valli del Cimone

Piazza Montecuccoli, 1 
41026 Pavullo nel Frignano MO
Tel 0536 325586  

0536 328031Fax
www.vallidelcimone.it

amidei.d@vallidelcimone.it
Daniela

Sonia
commerciale@vallidelcimone.it

155,00

170,00

soggiorno convenzionato

pensione completa

ragazzi

adulti

€

€
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