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Data : Domenica 30 Ottobre  2016  ( protocollo 201609)  

Luogo : Pattinodromo comunale  Palacosta Via Baden Powel  Cap 36030  Costabissara (Vi) 

Pista : metri 20 x 40 piana in cemento quarzato grigio 

Orario eventi : dalle 09:00 alle 18:00 

Tipologia di gara : Roller cross formula SUPERFINAL e Staffette promozionali e Relay Agonisti  

Costo di iscrizione 12 euro 

Servizio Sanitario : Medico sportivo  

Responsabile Primo soccorso defibrillatore : Maurizio De Rossi   Tel : 333 918 3292 

Organizzazione : ASD COSTABISSARA   

Direttore della manifestazione Maurizio De Rossi   Tel : 333 918 3292 

Servizio Cronometraggio : Ficr Vicenza ;  Gug : designato dalla responsabile. 

CATEGORIE ROLLER CROSS 

CATEGORIE PROMOZIONALI  CATEGORIE AGONISTICHE 

CUCCIOLI A   M+ F  4, 5 ANNI  GIOVANISSIMI M/F  8,9 ANNI 

CUCCIOLI B  6, 7 ANNI  ESORDIENTI M/F   10 ,11 ANNI 

GIOVANISSIMI M/F  8,9 ANNI  RAGAZZI   M/F  12 13 ANNI 

ESORDIENTI M/F   10 ,11 ANNI  ALLIEVI M/F 14,15 ANNI 

RAGAZZI   M/F  12 13 ANNI  JUNIORES M/F 16,17 

ALLIEVI M/F 14,15 ANNI  SENIORES M/F 18-30 

JUNIORES M/F 16,17  MASTER M/F OVER 30 

SENIORES M/F 18-30   

MASTER M/F OVER 30   

CATEGORIE STAFFETTE 

CATEGORIE STAFFETTE  CATEGORIE RELAY 

CUCCIOLI  4 7 ANNI M+F   

PICCOLI  8-11 ANNI M+F  PICCOLI  8-11 ANNI M+F 

MEDI 12-16 M+F  MEDI 12-16 M+F 

GRANDI 18 IN POI  M+F  M+F GRANDI 18 IN POI M+F 
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Programma  

Mattino : roller cross Suerfinal promo e Agonisti e pomeriggio Staffette Promo e Relay  Agonisti 

Regolamento generale manifestazione  
Sarà adottato il modulo a tempo con una sola gara. Ogni categoria disputerà una gara a tempo, distribuita in 

batterie da 2,3,4  max  partecipanti. I concorrenti con i migliori 3 tempi per categoria m/f saliranno sul podio 

e per gli altri è prevista medaglia di partecipazione.  

Sono previste prove di pista regolamentate dal Gug. 

La manifestazione è riservata a tesserati AICS. 

Previsto cronometraggio con fotofinish a cura dei Cronometristi di Vicenza. 

False partenze saranno comandate dallo starter con retrocessione di 1 metro. 

Interventi fallosi in gara comporteranno squalifiche. 

Gli atleti devono indossare le protezioni, presentarsi in divisa sociale alle premiazioni sui pattini, utilizzare le 

calotte numerate sul casco sino al termine manifestazione. 

I promozionali faranno 2 giri, gli agonisti 3 giri. 

Le staffette del pomeriggio per i promozionali adotteranno il testimone a colori, mentre per gli agonisti si 

adotta il cambio mediante contatto. Il circuito prevede sempre 2 giri per ogni atleta intervallato sempre da 

un cambio per ogni giro. In questa gara il cambio che avviene superato il tunnel comporta la squalifica. 

Nel circuito potrà essere adottato un banck to banck alto 70 cm largo 4 metri con 2 metri di salita e discesa. 

Una Gimkana alternativa per chi non è in grado di attraversare il percorso sarà prevista nel circuito. 

Il percorso del cross e della staffetta è il medesimo. 

Ulteriori informazioni e aggiornamenti e pubblicazione tracciato e discese in pista e classifiche saranno 

pubblicate  alla pagina facebook  AICS FREESTYLE ITALIA  

(https://www.facebook.com/groups/ROLLERCOMPETIONCUP/) 

.   

- COSTO DELLA MANIFESTAZIONE: quota di iscrizione di 12,00 euro a partecipante, da versarsi al 
Comitato Provinciale AICS Vicenza tramite bonifico bancario intestato a: 

A.I.C.S. Comitato Provinciale di Vicenza 
Via Enrico Fermi, 228 - 36100 VICENZA 

tel e fax 0444 281828 0444 565665 
email: aicsvi@goldnet.it 

IBAN IT 48 N057 2811 8091 1357 1072 025 – Banca Popolare di Vicenza 
Iscrizioni dopo il termine ultimo saranno di € 15,00. 
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- TERMINE DI ISCRIZIONE: Domenica 16 ottobre 2016.  

- Termine ultimo per il depennamento: Sabato 29 ottobre 2015 entro le ore 12.00  
- La società organizzatrice si riserva di bloccare le iscrizioni dopo il termine ultimo se il numero di iscritti 

raggiunge il limite per l’agibilità dell’ impianto. In ogni caso saranno prese in considerazione le iscrizioni 
che saranno giunte per prime alla data antecedente al termine ultimo.  
Assenza di atleti non danno diritto al rimborso della quota si partecipazione. 
 

- STAFFETTE : le squadre che non potranno presentarsi per mancanza del numero utile dei concorrenti, 
saranno considerate rinunciatarie. Al mattino entro e non oltre le ore 10:00 potranno essere compiute le 
modifiche accorpando atleti anche di altri club, osservando la regole del 3+1. Non saranno concesse 
deroghe per tutta la stagione 2016-2017. La riformulazione delle squadre deve essere fornita alla 
segreteria di giuria e l’ordine di partenza descritto non potrà essere cambiato. 

                                              
Iscrizioni  
Per i club le iscrizioni dovranno arrivare al seguente indirizzo : 

 freestyleaics@tiscali.it, mscaruffi@gmail.com, aicsvi@goldnet.it 

Il modulo di iscrizioni è scaricabile su facebook alla pagina AICS FREESTYLE ITALIA ( FILE) 

Nel modulo devono essere compilati i nomi dei referenti dirigenti e allenatori. 

Una società può delegare allenatori di altri club per farsi rappresentare in mancanza di organico. 

 

Logistica 
 

Ampio parcheggio, spogliatoio, tribune, una paninoteca esterna disponibile per acquistare il pranzo. 

Non si risponde di furto per oggetti incustoditi. 

Premiazioni  
Coppa ai podi e medaglia di partecipazione nella gara di cross, mentre nelle staffette medaglia di 

partecipazione ai soli podi.  
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