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Asti, 23-24 novembre 2013 
 
Il 23 e 24 novembre avrà luogo la seconda edizione dello stage nazionale specialità singolo della città 
di Asti tenuto dai tecnici federali Michele TERRUZZI  e Gabriele QUIRINI.  
Promotrice dell’evento l’A.S.D. Blue Roller Asti che, dopo il successo dello scorso anno, punta a 
ripetersi offrendo a tutti coloro che già praticano questo sport, un’opportunità formativa ancora più 
ricca, di massima qualità in un contesto stimolante e ben organizzato. 
 Lo stage di Pattinaggio Artistico riguarda la sola specialità di singolo esercizi liberi ed è aperto a tutti 
gli atleti di qualsiasi categoria e livello tecnico provenienti da ogni Regione di Italia. 
 
FINALITA’ DELLO STAGE 
- Impostazione tecnica di salti e trottole in base alle capacità di ogni singolo atleta  
- Preparazione di salti e trottole a secco per apprendere correttamente i movimenti da eseguire con i 

pattini 
- Ripresa video di ogni atleta con successiva visione dei filmati commentati e analizzati insieme 

all’atleta da uno dei due tecnici federali   
- Preparazione atletica: riscaldamento preparatorio all’ingresso in pista ed allenamento funzionale 
- Lezione teorica per atleti, allenatori e genitori sul tema: “L’alimentazione sportiva e gli integratori” 
- Workshop per atleti: “Conoscere da protagonisti gli alimenti” 

PISTA 
PALAMERIDIANA- Regione Bona, 2 14020 Meridiana di Settime (AT) 
Cemento al quarzo 20mt.x40mt 
Ruote consigliate: 53/57 Roll-line, 70/75 Star 
 
LE SESSIONI DIDATTICHE 
Verranno condotte dagli allenatori federali Gabriele QUIRINI  e Michele TERRUZZI  coadiuvati 
dalla collaboratrice federale Piera AVENA e da Alberto Patrucchi, trainer e nutritional coach, 
professionista nella preparazione dieto-fisica di atleti agonisti e non a livello nazionale ed 
internazionale specializzato nell’allenamento funzionale.  
 
- Il lavoro in pista prevede l'impostazione di salti e trottole sulla base delle capacità individuali in 

ristretti gruppi di lavoro. 
- Il lavoro a secco prevede il ripasso della posizioni di base, l’impostazione e l’esecuzione dei salti 

da eseguire in pista sulla base del gruppo di appartenenza. 
- Le riprese video hanno l’obiettivo di mostrare ad ogni singolo atleta i propri salti supportati 

dall’utilizzo della moviola. Il commento dei tecnici andrà a sottolineare visivamente eventuali 
errori posturali e di preparazione. 

- La preparazione atletica prevede il riscaldamento e lo stretching preparatorio all'ingresso in pista, 
il salto della corda come allenamento utile per migliorare la capacità aerobica, la coordinazione e il 
colpo d'occhio e - per gli allenatori - l'impostazione di un protocollo di lavoro di allenamento 
funzionale, il metodo allenante che ha forgiato i migliori atleti del mondo. 

- La lezione di alimentazione sportiva è volta a fornire alcune informazioni di base sull’importanza 
dell’alimentazione nella pratica sportiva e l’ausilio corretto di integratori. 

- Il workshop prevede una lezione dinamica dove gli atleti saranno protagonisti attivi. Un viaggio 
all'interno degli alimenti da protagonisti. 

NEW 
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L’ ISCRIZIONE 
Lo stage è aperto a tutti gli atleti di qualsiasi categoria e livello tecnico ed a tutti gli allenatori o 
aspiranti tali provenienti da ogni Regione di Italia.  
La quota di iscrizione è fissata in Euro 90,00 per atleta e comprende la partecipazione allo stage e un 
kit di benvenuto. In questo prezzo è compreso anche l’ingresso in pista di massimo n. 2 allenatori per 
società. 
Eventuali allenatori aggiuntivi, o senza atleti partecipanti allo stage, potranno fare richiesta di 
partecipazione corrispondendo la somma di euro 30,00 per singolo allenatore (vedi modulo di 
adesione). 
 
Ogni atleta dovrà presentarsi con una copia del certificato di idoneità medico-sportivo in corso di 
validità. 
 

I TEMPI E LE MODALITA’ DI ADESIONE 
Coloro che intendono partecipare allo stage dovranno inviare, entro e non oltre il 19 NOVEMBRE 
2013, il modulo di adesione allegato al presente comunicato (compilato in ogni sua parte) ad uno dei 
seguenti indirizzi: 
e mail: valentinamerlo@v-communication.it 
fax: 039 3908872 
 

Lo stage è a numero chiuso fino ad esaurimento posti. Le domande accolte verranno confermate subito 
con mail/fax di risposta, e il pagamento dovrà avvenire in contanti al momento dell’accredito in pista. 
 

ACCREDITO e ORARI 
L’accredito per atleti e allenatori verrà effettuato direttamente sabato 23 novembre al 
PALAMERIDIANA dalle ore 8.15 fino alle 9.00.  
Le sessioni di lavoro avranno il seguente orario: 
SABATO 23/11: dalle 9.00 alle 21.00 
DOMENICA 24/11: dalle 8.00 alle 16.00 
 

In loco verranno specificati gli orari degli interventi per ogni singolo gruppo. 
 
INDICAZIONI STRADALI 
Autostrada A21 TO - PC uscita Asti Ovest girare a sinistra, alla prima rotatoria proseguire diritto, alla 
seconda  rotatoria girare a sinistra in direzione Chivasso. Proseguire per circa 8 Km, superando il paese 
di Meridiana di Settime fino all´indicazione sulla sinistra “Asd Blue Roller Pattinaggio Artistico a 
Rotelle”.  
 
La suddetta circolare e il modulo di adesione sono scaricabili anche dal sito: www.bluerollerasti.it; 
Per ulteriori informazioni logistiche-organizzative: 
 

V COMMUNICATION 
Valentina Merlo 
valentinamerlo@v-communication.it 
mobile: 347 4222235 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nicoletta Binello 
nicoletta.binello@alice.it 
mobile:  328 7663911 
 



STAGE SPECIALITA’ SINGOLO 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
HOSPITALITY CONVENZIONATA 
 

Golf Feudo Asti - Strada Mombarone, 160 -14100 Asti (500 MT. dal palazzetto) 
T: +39.0141.294230 / +39.0141.090664 F: +39.0141.090663  
 

• camera singola con pernottamento e prima colazione: 70,00 euro 
• camera doppia con pernottamento e prima colazione: 80,00 euro 
• camera tripla con pernottamento e prima colazione: 99,00 euro 
• camera quadrupla con pernottamento e prima colazione: 135,00 euro 
Possibilità di tenere la stanza fino a domenica pomeriggio senza costi aggiuntivi. 
 
Per prenotazione camere: Flavia Ghio (specificando “Stage pattinaggio artistico a rotelle Asti”) 
Tel. 347 2760745   email: f.ghio@t-re.it 

 

  

 
 

Ristorante convenzionato all’interno della struttura: 
 “NON SOLO GREEN”  Aperto a tutti i partecipanti allo stage 

 
Menù del pattinatore:  
PRANZO 
• Adulto: primo + secondo con contorno + acqua + ¼ vino + caffè: Euro 12,00 
• Baby: primo + contorno oppure secondo con contorno + acqua: Eur 8,00 
 
CENA 
• Adulto: primo + secondo con contorno + acqua + ¼ vino + caffè: Euro 12,00 
• Baby: primo + contorno oppure secondo con contorno + acqua: Eur 8,00 
Possibilità di sostituire il contorno con un dolce (sia a pranzo che a cena) e di cenare alla carta. 
 
Cucina casalinga tipica piemontese. E’ gradita prenotazione: tel. 331 3050705 (specificando stage 
pattinaggio artistico Asti) oppure direttamente presso il palazzetto sabato mattina. 

 
  

www.golffeudoasti.it 
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MODULO DI ADESIONE ATLETA 
  
Cognome___________________________Nome___________________________________ 
 
 
Data di Nascita  
 
__________________ 
 

  
Categoria 2013 
 
_________________________________________________ 
 

 
Società ____________________________________________________________________ 
 
 
Telefono per contatto:________________________e mail: _____________________________ 
 
Allenatori da accreditare per società (in caso di più atleti iscritti per la stessa società indicare il nome degli allenatori 
sulla scheda di un solo atleta): 
 

1. NOME______________________COGNOME__________________________ 
 

2. NOME______________________COGNOME__________________________ 
 

3. NOME _____________________ COGNOME__________________________(Euro 30,00) 
 

4. NOME______________________COGNOME__________________________(Euro 30,00) 
 

li atleti verranno suddivisi in gruppi di massimo 20 persone in base alle difficoltà da provare. 
Segnare una sola X  per la colonna relativa ai salti e una sola X per la colonna relativa alle 
trottole. 
 

N.B. lo stage ha l’obiettivo di focalizzarsi sull’apprendimento/miglioramento di difficoltà mirate utilizzando 
tutto il tempo disponibile per approfondire e provare UNICAMENTE le difficoltà segnalate.  
 

 

SALTI TROTTOLE 

Lutz – rit  Interna indietro  

Axel  Esterna indietro  

Doppio toeloop– doppio salchow  Abbassata interna indietro  

Doppio lutz – doppio flip  Angelo indietro   

Doppio rit   Angelo avanti  

Doppio axel - tripli  Rovesciata - Tacco destro  

  


