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Annuncio di gara 201613 rev. 00 

ROLLER COMPETITION CUP CREMA 10 LUGLIO 2016 

In collaborazione con comitato provinciale AICS CREMONA, US ACLI CREMA. 

DISCIPLINE PREVISTE : CROSS SUPERFINAL E STAFFETTE  

 

Società organizzatrice: ASD U.S. ACLI CREMA – ROLLERPOWER  

E-MAIL INFO rivieramarcello@gmail.com (TEL. 320 67 03 925) 

Responsabile dell’organizzazione : Riviera Marcello TEL 338 61 67 847 

Patrocinio del comune di Crema in collaborazione dipartimento di coordinamento Nazionale AICS settore 

Freestyle e comitato provinciale AICS Cremona. 

Assistenza sanitaria a cura della croce rossa di Crema. 

 

Cronometraggio a cura Federazione Cronometristi di Cremona. 

Giuria designata da Gug AICS. 

Orario di ritrovo 8.30  

RIUNIONE CON LA GIURIA ORE 8:45 

Orario attività inizio warm-up  9.00  categoria Agonisti 

a seguire Promozionali e poi cuccioli ( sarà fornito orario più preciso dopo il termine delle iscrizioni) 

Categorie ammesse : tutte, promozionali e agonisti 

Gare :   roller cross superfinal , staffetta per i promozionali, relay per gli agonisti 

PROGRAMMA ORARIO  

Mattino Roller cross superfinal agonisti dalle 9:00 qualifiche e finali 

                                                         a seguire promozionali 

Cerimonie cross al termine del roller cross Poromozionale 

Pausa pranzo prevista 12:30 14:30 

 Pomeriggio 

STAFFETTE PROMOZIONALI a partire dai cuccioli promo e tutte le categorie promo, a seguire agonisti  

Regolamento generale per varianti discipline 

Per il cross superfinal sono previsti 1 giro qualifica e 1 giro finali per i promozionali. 

Tutte le altre categorie, agonistiche e promozionali, 2 giri. 
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A Crema sarà adottato il modulo a tempo per la qualificazione, e per arrivi nelle Finali. 

Le staffette e le Relay agonistiche non hanno variazioni dal regolamento generale, cioè 1 giro per ogni 

concorrente e cambio, per un totale di 8 giri. Agonisti con cambio americana, Promozionali con cambio a 

testimone. Stesso modulo del cross superfinal e stesso circuito con varianti promo e ago. Si intende che la 

qualificazione prevede di prelevare i tempi di ogni squadra, in base ai risultati i migliori 4 tempi 

disputeranno finale A , DAL 5° ALL’ 8° finale B ecc.  

Riserve  

 In caso di ritardo sui tempi di svolgimento gara, la giuria può stabilire di prelevare i tempi di 

qualifica Relay e staffette, per stabilire con la prima parte di gara direttamente la classifica 

definitiva.  

 In caso di pioggia o maltempo la manifestazione si svolgerà presso un impianto coperto, ed il 

sabato precedente alla gara sarà data conferma dello spostamento. 

 La sede dell’impianto coperto si trova nella palestra comunale di Monte Cremasco (CR)CAP 26010 

In Via Alcide De Gasperi 6. Riferimenti coordinate 45.371658, 9.574243 

 

 

 

 

MODALITA ISCRIZIONI  

Il termine ultimo iscrizione è fissato a mercoledì 29 giugno, e dovrà essere accompagnato entro quella data 

al pagamento della quota di iscrizione di euro 10 per ogni iscritto. 

 IBAN:  IT27R0335901600100000012641 INTESTATO A U.S. ACLI Crema a Banca Prossima  

Causale : NOME CLUB - GARA FREESTYLE CREMA  

Le iscrizioni dovranno pervenire al seguente indirizzo: 

 riveramarcello@gmail.com ed  mscaruffi@gmail.com. 

I depennamenti dovranno essere comunicati entro venerdì 8 luglio ai medesimi indirizzi. 

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

PARTECIPAZIONE 

CATEGORIE in base all’ anno di nascita. 

AGONISTI  

8-9 ANNI giovanissimi;10-11 anni esordienti;12 13 anni ragazzi-,14 15 anni allievi;16 17 juniores;18 30 

seniores; over 30 MASTER  
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PROMOZIONALI PRINCIPIANTI 

5-6 anni Cuccioli A, 6 7 anni Ciccioli B; 8-9 ANNI giovanissimi;10-11 anni esordienti;12 13 anni ragazzi-,14 15 

anni allievi;16 17 juniores;18 30 seniores; over 30 MASTER 

 

staffette 

C) CUCCIOLI (6/7 anni)  

staffette e relay(agonisti)  

P) Piccoli : gio+eso 

M) Medi: rag+allievi 

G) Grandi : jun+sen+master 

squadre miste m+f 

Possibilità di addizionare 3 + 1 componente per la categoria vicina, e di accorpare atleti di società diverse 

ESEMPIO 3P+1M; 3M+1 P ;3M+1G ; 3G+1M ;3C+1P 

Le staffette verranno confermate entro le ore 11 alla segreteria di giuria. 

 

PARCHEGGIO Piazzale Martiri di Nassiriya 

DOVE MANGIARE La piazza è fornita di esercizi commerciali di vario genere alimentare 

SERVIZI IGIENICI Presso l'Oratorio di San Benedetto adiacente alla piazza 

Portarsi sedie gazebo per evento Outdoor.Lo spazio non è custodito.  

 

Premi  

I premi verranno forniti da Freemove (Roma), De Groove (Crema), Diana (Milano)  

Cross: premio per i primi posti di tutti i podi (ago e promo).  

Medaglie per tutti i partecipanti 

Staffetta: Medaglie solo per i primi tre posti ago e promo  

 

 

 

 


