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COMUNE DI GOTTOLENGO 

 

 Annuncio di gara 20165  

ROLLER COMPETITION CUP Gottolengo 13-03-2016 

 

Società organizzatrice: ASD TORIVOLI (TEL 3475796870-3661109536-3476024684) INFO@TORIVOLI.IT 

Patrocinio del comune di Gottolengo in collaborazione con il Comitato provinciale di Brescia AICS, e il 

dipartimento di coordinamento Nazionale AICS settore Freestyle. 

Assistenza sanitaria a cura dei Volontari carabinieri Gambara. 

Cronometraggio a cura Federazione Cronometristi di Brescia. 

Giuria designata da Gug AICS. 

PROGRAMMA EVENTI 
MATTINO ROLLER CROSS SUPERFINAL MODULO A TEMPO 

POMERIGGIO STAFFETTE E RELAY MODULO A TEMPO 

Categorie previste: Principianti e Agonisti 

Apertura impianto ore 8:00 

Ritrovo riunione giuria con team leader 8:45 9:00 

Ore 9:00 9:20 Warm up AGONISTI 

Ore 9:20 inizio gara con categoria giovanissimi a salire. 

Ore 10:45 WARM UP principianti  

Ore 11:00 inizio gare principianti, premiazioni al termine e 

cerimonie con foto di gruppo. 

PAUSA PRANZO DALLE 13:00 alle 14:00 

Ore 14:00-14:15 Warm up principianti, 14:15 15:30 staffette 

Principianti 

15:30 15:45 Warm-up AGONISTI, 15:45 17:00 Relay agonisti, al 

termine cerimonie. 

Il logo con la scarpa da ginnastica 

vuole rappresentare la campagna di 

sensibilizzazione che AICS Direzione 

Nazionale ha intrapreso dallo scorso 

Novembre 2015. 

Anche il settore Freestyle per questa 

manifestazione ha pensato di 

ricordare, inserendo il logo nelle 

medaglie, tutta la violenza che viene 

compiuta alle donne tutti i giorni. 

La campagna dice di contrastare 

ogni forma di violenza e 

discriminazione. 

 

STOP VIOLENCE AGAINST 
WOMEN 

Luogo: Comune di Gottolengo(Brescia) 

 PALAZZETTO COMUNALE DELLO SPORT  

 Via Luigi Gramatica 44-46 - 25023 (Bs) 

Impianto coperto, illuminato, riscaldato, con tribune e 

spogliatori, bar e parcheggio, con infermeria. 
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COMUNE DI GOTTOLENGO 

Elenco premi: medaglia podio e di partecipazione gara cross superfinal, medaglia alle squadre prime tre 

classificate di ogni categoria per gara Staffette e RELAY. 

La gara del cross superfinal è individuale, le staffette invece hanno 4 concorrenti e un riservista. 

Promemoria staffette 

I squadre miste maschili + femminili 

CUCCIOLI principianti categorie unica da 4 a 7 anni 

Sia per principianti e sia agonisti le macrocategorie saranno cosi denominate 

Piccoli = giovanissimi+ esordienti  

Medi = ragazzi+ allievi 

Grandi = juniores+seniores+master 

La squadra può anche essere composta da 3 atleti di una categoria con il prestito di un componente della 

macrocategoria più vicina. In sostanza possono essere composte cosi: 

3 piccoli + 1 medio; 3 medi + 1 piccoli;3 medi +1 grandi; 3 grandi+ 1 medi. Non possono gareggiare piccoli e 

grandi insieme per problemi di sicurezza dovuti alla fisicità. 

Il modulo di iscrizione staffetta dovrà essere compilato con la massima precisione, la lista dei 4 concorrenti 

rappresenta ordine di esecuzione di gara, e saranno affidate le calotte colorate numerate in base alla lista. 

Squadre che si presentano con la mancanza di un concorrente dovranno rinunciare alla gara, non è 

ammesso far concorrere un atleta della stessa squadra in sostituzione di un concorrente mancante, o 

ritirato, o temporaneamente infortunato. Tuttavia è possibile prelevare un concorrente in prestito dalle 

altre macrocategorie se si sente in grado di gareggiare nuovamente (inseritelo come riservista nel modulo 

di iscrizione), fermo restando di soddisfare la regola 3+1. 

 E’ possibile comporre la squadra mista fra 2 club se gli allenatori delle società si mettono d’accordo. 

 

La manifestazione fa fede al regolamento tecnico AICS FSK edizione 2016.1 

Il termine ultimo iscrizione e fissato a venerdì 4 marzo 2016, e dovrà essere accompagnato entro quella 

data al pagamento della quota di iscrizione di euro 15 (quindici) per ogni iscritto da perfezionare al 

seguente iban: 

 IT 87 Y 02008 30415 000100810509 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TORIVOLI  

Dal 5 marzo al 10 marzo il termine ultimo ove non verranno accettate più iscrizioni il costo lievita a 18 euro. 

Aics si riserva inoltra di congelare quota iscrizione se i numeri iscrizione dovessero superare i limiti per 

agibilità impianto. 

Le società nel modulo iscrizione dovranno inserire i referenti allenatori della giornata. 

Verranno allegati i regolamenti delle 2 gare, stralcio del regolamento Aics di prossima pubblicazione. 


