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Data : Sabato 4 GIUGNO  2016 

Luogo : Pattinodromo comunale Viale Libia 3° 17025 LOANO (SV). 

Pista : metri 19 x 49 piana in cemento quarzato. 

orario eventi : dalle 15:00 alle 18:00 

Tipologia di gara : roller cross con qualificazione a tempo e finale in formula superfinal a batterie per arrivi. 

Costo di iscrizione 8 euro 

Servizio Sanitario : Croce Rossa di Loano. 

Organizzazione : ASD TORIVOLI www.torivoli.it   

Direttore della manifestazione : Ivano Milazzo  3475796870 

Regolamento manifestazione cross 
Obbligatorio casco e polsiere  e ginocchiere. Sono previste categorie promozionali(principianti) e agonisti. 

La prima parte di gara prevede un circuito a tempo con uso di fotocellule, con attraversamento ostacoli. 

Si prevede una sola run. Si redige una classifica provvisoria, e nella finale si distribuiscono i partecipanti in 

batterie da 2,3,4 concorrenti. I primi 4 tempi svolgono al finale A, DAL 5°ALL’ 8° LA FINALE B e così via. 

In qualifica se il concorrente dovesse sbagliare il percorso, sarà collocato nella batteria di finale degli ultimi. 

I partecipanti dovranno essere muniti di assicurazione sportiva, coloro che sono sprovvisti, potranno 

richiederla a Info@torivoli.it . 

La manifestazione è open, possono partecipare atleti provenienti da tutte le federazioni o enti di promozione 

sportiva. La manifestazione è autorizzata dalla direzione Nazionale AICS freestyle PROTOCOLLO 21063.   

                                                                               
info : https://www.facebook.com/groups/ROLLERCOMPETIONCUP/ 
 

 

 

http://www.torivoli.it/
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Immagine percorso di finale 
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Iscrizioni  
Per i club le iscrizioni dovranno arrivare al seguente indirizzo : freestyleaics@tiscali.it . 

Il versamento dovrà essere effettuato presso iban : 

 IT 87 Y 02008 30415 000100810509 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TORIVOLI  

Il termine ultimo iscrizioni è fissato a Lunedi 30 maggio. 

Premiazioni: medaglia ai podi e medaglia di partecipazione dal 4° classificato in poi. 

Al termine della manifestazione sarà svolto uno stage gratuito di freestyle di style slalom e slides a cura della 

Torivoli.  

E’ possibile pranzare e cenare all’ interno dell’impianto sportivo alla Osteria Dei Stonati.  

Info : sig.ra Francesca De Feo Tel  : 0192044067 oppure  3477010366 

 

 

 

Domenica 5 giugno PPUG Zenaroller 

Pattinata PPUG organizzata da gruppo di pattinaggio ZENAROLLER, luogo di 

partenza da San Lorenzo al Mare a Sanremo A/R. 

Ritrovo ore 10:00 da inizio ciclabile, partenza ore 10:30 direzione Sanremo. 

Arrivo ore 12:00 presso stazione Sanremo. 

Il gruppo Freestyle si ritrova alle ore 8:15 in parcheggio Lungomare Sanremo 

e prenderà la navetta direzione San Lorenzo alle ore 8:45. Alle ore 12:00 12:30 quando è previsto 

l’arrivo a Sanremo si andrà a pranzo in qualche bar fast food, e si farà un po’ di spiaggia al pomeriggio. 

Partenza e rientro ore 17:00. 

La pattinata sulla ciclopedonale Ligure non è una manifestazione competitiva. Si consiglia vivamente di 

tenere la mano destra e di non superare le righe che delimitano il senso di marcia. Occorre agevolare le 

biciclette che intendono compiere il sorpasso. Quando si intende superare qualcuno, occorre sempre 

guardarsi dietro. Vi saranno degli STOP e dei semafori lungo la tratta e si chiede di rispettarli 

rigorosamente. Si consiglia Casco e polsiere per la roller turistica 

Per gli accompagnatori vi è la possibilità di noleggio bici lungo la tratta, è possibile anche lasciarle in 

deposito in qualche altro punto di noleggio. Per ulteriori informazioni sulla pattinata e aggiornamenti orari, 

preghiamo di visitare la pagina:  

https://www.facebook.com/zenaroller 

mailto:freestyleaics@tiscali.it
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