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Macherio, 02/03/2016 
1° TROFEO PRIMAVERA 

 

Organizzazione: AICS in collaborazione con A.s.d. Roller Macherio  
Sede della gara: Via parco 57  (pala Rovagnati) 20853 Biassono (Mb) 
Data: Lunedì 28/03/2016 
 
Direttore dell’organizzazione:  Sig. Brambilla Tiziano cell. 3477743608 
 
Il Trofeo è aperto a tutti gli atleti promozionali e agonistici iscritti regolarmente per la 
stagione in corso ad Enti o federazioni sportive . Inoltre l’atleta deve possedere un 
certificato medico valido alla data  e una copertura assicurativa di Ente o federazione o 
privata. Nel caso di copertura assicurativa privata sarà necessario consegnare la 
documentazione che attesti la validità.  
 
La giuria sarà designata dall’organizzazione. 
 
Caratteristiche dell’impianto: parquet 40 x 20 con 1500 posti a sedere, illuminato, 
riscaldato fornito di servizi spogliatoi. 
 
Quota iscrizione: Euro 5 per atleta. Costo oltre il termine Euro 8.  
 
Termine ultimo per l’iscrizione: 18/03/2016 
 
L’assenza dell’atleta non da diritto alla restituzione alla quota d’iscrizione. 
 
Termine ultimo per il depennamento: ore 24:00 di venerdì 25/03/2016 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire ai seguenti indirizzi: 
tiziano-brambilla@virgiliio.it ,  mscaruffi@gmail.com 
 
compilando i moduli allegati. 
 
Nelle iscrizioni dovranno essere presentati gli allenatori che saranno gli unici a poter 
rimanere all’interno della pista con i propri atleti. 
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 Il versamento è da farsi all’associazione organizzatrice A.s.d. Roller Macherio al 
seguente IBAN  IT09K0521633270000000001386  e copia del versamento dovrà essere 
inviata a tiziano-brambilla@virgiliio.it ,  mscaruffi@gmail.com. 
 
Premi: Per tutti i partecipanti  e medaglie per il podio. 
 
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 
 
Il programma e gli orari possono subire varianti sulla base del numero delle iscrizioni 
pervenute. La Giuria e l’associazione organizzatrice si riserva di fornire eventualmente 
un nuovo programma più dettagliato dopo la chiusura delle iscrizioni. 
 
Apertura segreteria ore 08:00  
Orario attività: accredito dalle ore 08:30 alle 09:00 
Ore 09:00 prova percorso staffetta per agonisti, inizio gara e premiazioni  
 
Pausa pranzo 12:30 – 13:30 
 
Dalle 13:30 ritrovo promozionali e prova pista 
Dalle 14:00 inizio gara staffetta promozionale e premiazioni a seguire 
 
Termine previsto della manifestazione 18:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            2/5 

mailto:tiziano-brambilla@virgiliio.it
mailto:mscaruffi@gmail.com


Associazione sportiva dilettantistica 

Roller Macherio 
PATTINAGGIO ARTISTICO e IN LINEA 

Affiliata F.I.H.P. – U.I.S.P. 

Reg. CONI  n° 13259 
 

 

 

A.S.D. ROLLER MACHERIO: Sede: Via Bellini 23 -20846 MACHERIO (MB)  C.F. 94578690151    P.IVA. 04881380960 

Info  cell. 348 4903700 – e-mail: rollermacherio@gmail.com 

 

 
Regolamento generale manifestazione e norme di comportamento. 

A tutti i club saranno assegnati degli spogliatoi, ma non si risponde per furto degli 
oggetti. 
E divieto assoluto utilizzare i pattini sulle tribune, e come acceleratori di velocità lungo 
i corridoi degli spogliatoi. La sanzione per i trasgressori è l’ammonimento e con il 
secondo non si prenderà parte alla manifestazione e si resterà esclusi dalle classifiche. 
La giuria monitorerà lungo la giornata di gara, il rispetto del regolamento di sicurezza. 
Alle Società sarà affidata una busta contenente le calotte copricasco numerate per i 
club sprovvisti di numerazione nazionale freestyle aics-fihp-uisp.  Nel modulo iscrizione 
alla voce pettorale, vuota, comporterà assegnazione casuale di numeri di gara. Le 
calotte sono in comodato d’uso gratuito senza cauzione, e dovranno essere restituite 
prima delle cerimonie alla segreteria del Gug. Ogni calotta persa/smarrita, prevede un 
addebito al club di euro 15 da perfezionare sul posto alla segreteria Gug. 
Obbligatorie le protezioni: casco, polsiere e ginocchiere per il settore Freestyle, mentre 
corsa ha obbligo del casco. Gli allenatori in pattini hanno obbligo di indossare il casco. 
I partecipanti sono tenuti ad avere la divisa sociale del proprio club di rappresentanza. 
Società non affiliate invitate dovranno apporre nel modulo d'iscrizione il numero di 
assicurazione dei propri tesserati valida non scaduta e risponderanno per gli infortuni 
dei propri associati. 
Le classifiche saranno pubblicate sulla pagina face book Roller Competition Cup: 
https://www.facebook.com/groups/ROLLERCOMPETIONCUP 
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Regolamento Relay (staffetta) agonisti: 
 
Le gare di relay prevedono squadre da 4 concorrenti che dovranno percorrere due giri 
per ogni atleta con cambio all’americana. Le squadre potranno essere miste e saranno 
divise per macro categorie: 

 piccoli: giovanissimi + esordienti 

 medi: ragazzi + allievi 

 grandi: Juniores + seniores + master  
 
La squadra potrà essere composta anche da tre atleti di una categoria con il prestito di 
un componente della macro categoria più vicina. Esempi:  

 3 piccoli + 1 medio  partecipano nella categoria piccoli 

 3 medi + 1 piccolo   partecipano nella categoria medi 

 3 medi + 1 grande  partecipano nella categoria medi 

 3 grandi + 1 medio  partecipano nella categoria grandi 
 
Non possono partecipare atleti della categoria piccoli con categoria grandi.  
Vengono accettate iscrizioni di squadre non complete di 4 elementi. Sarà cura 
dell’organizzazione creare squadre di club misti. 
 
Modalità svolgimento gara: 
Qualifica per tutte le squadre e in base al numero di squadre partecipanti 
l’organizzazione provvederà ad effettuare gli avanzamenti in base agli arrivi.   
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Regolamento promozionali: 
 
Le gare di staffetta  prevedono squadre da 4 concorrenti che dovranno percorrere due 
giri per ogni atleta con cambio con il testimone. Le squadre potranno essere miste e 
saranno divise per macro categorie: 
 

 Cuccioli  
 Cuccioli A (dal 2011 – 2012) 
 Cuccioli B (dal 2009 – 2010) 

 piccoli: giovanissimi + esordienti 

 medi: ragazzi + allievi 

 grandi: Juniores + seniores + master  
 
Ad esclusione della categoria cuccioli (che potrà essere composta solamente da 
cuccioli A + cuccioli B) la squadra potrà essere composta anche da tre atleti di una 
categoria con il prestito di un componente della macro categoria più vicina. Esempi:  

 3 piccoli + 1 medio  partecipano nella categoria piccoli 

 3 medi + 1 piccolo   partecipano nella categoria medi 

 3 medi + 1 grande  partecipano nella categoria medi 

 3 grandi + 1 medio  partecipano nella categoria grandi 
 
 
Non possono partecipare atleti della categoria piccoli con categoria grandi.  
Vengono accettate iscrizioni di squadre non complete di 4 elementi. Sarà cura 
dell’organizzazione creare squadre di club misti. 
 
 

 

 

 

        A.s.d. Roller Macherio 
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