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La FIHP ha incaricato il nostro club di 
organizzare una premiére dalle im-
mense opportunità di sviluppo: 
il campionato italiano ufficiale per 
le categorie giovanili di “pattinaggio 
alpino” ossia quelle specialità che di 
solito si disputano sulla neve con gli 
sci, ma che qui sulle spiagge del Garda 
si faranno al sole, utilizzando al posto 

degli sci e snowboard i roller.

Spettacolari discipline, un’esplosione 
di divertimento e sano sport per tutti i 
bambini! 
Ma anche le gare organizzate sotto 
l’egida di AICS per tutte le categorie 
saranno valide come campionato na-
zionale di skate slalom.

Alla ASD Rollershow và l’onore di 
avere pensato, proposto e organizzato 
questo evento unico nel suo genere 
nella storia italiana e MONDIALE.

Essere presenti a questo evento signifi-
ca entrare negli almanacchi sportivi.

Un evento sportivo per famiglie
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Organizzazione by:

festeggiamo 10 anni di attività!
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ASD Rollershow con sede a Peschiera, nasce 10 anni fà come scuola di pattinaggio, assorbe i migliori pattinatori delle tre 
province del basso Garda, e da quest’anno ha aperto la sezione agonistica, esplodendo di botto ed imponendosi come club 
nel panorama nazionale fin dalle prime battute della stagione, battendo dei record nazionali in fatto di partecipazione.
Il suo presidente fù già organizzatore a Belluno nel 2002 dei campionati mondiali.
Con i suoi 170 tesserati è uno dei club di inline più numerosi della nazione! Di certo non mancheranno concorrenti ai Games



Peschiera del Garda
città turistica

e d’arte

Un’evento sportivo spettacolare come questo,
posto nel centro storico cittadino e con una tale affluenza

turistica, garantisce il pubblico delle grandi occasioni !
Migliaia di mani ad applaudire le gesta dei pattinatori.

La sua bellezza (sotto-
lineata da Dante nella 
Divina Commedia) la 
sua posizione strate-
gica nel crocevia fra 
est/ovest e sud/nord 
dell’Italia settentrionale 
fanno di Peschiera la 
perfetta location per 
un grande evento na-
zionale: riccettività al-
berghiera senza eguali, 
grande casello sulla 
A4, stazione ferroviaria 
sulla linea più traffica-
ta del paese, parchi di 
divertimento tra i più 
famosi d’Europa, attra-
zioni turistiche e cul-
turali eccezionali unite 
ad una folta schiera di 
manifestazioni pro-
mosse da un’attenta 
amministrazioe comu-
nale hanno donato alla 
località nella stagione 
2015 il record di flusso 
turistico (2 milioni di 
visitatori).

La location dei 
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venerdì 02 settembre
ore 17,00 - Piastra polivalente di Baluardo To-
gnon:
Accoglienza e inizio di prove tecniche e giochi di 
pattinaggio per gli atleti che man mano giungo-
no a Peschiera.

ore 18,00 - ArenaRoller: inizio dell’animazione di 
prove pattini per tutti.
       Porta Brescia: Apertura segreteria per 
conferma iscrizioni.

ore 19,30 - Via Milano/Porta Brescia: inizio ras-
sembramento dei partecipanti alla fiaccolata

ore 21,00 -  Via Milano/Porta Brescia: partenza 
fiaccolata

ore 21,40 -  Via Milano/Porta Brescia: 
Cerimonia di apertura dei Games e spettacolo 
“Roller Creative Show”

Sabato 03 settembre: ---- pista verde 

ore 08,00 -  Porta Brescia: Apertura segreteria per 
conferma iscrizioni.

ore 10,00 - inizio allestimento pista con posa 
delle balle di fieno e transenne. A seguire prove 
libere percorso fino alle ore 12,00

ore 14,00 - ---- pista verde inizio gare di slalom 
per tutte le categorie agonistiche.  A seguire - 
inizio gare di slalom per tutte le categorie pro-
mozionali.

ore 17,30 fine gare, (giuria va in pausa) inizio 
allestimento percorso di baby downhill sempre 
sullo stessa pista.

ore 18,45  inizio prove libere dei concorrenti.

ore 19,30  inizio gare di baby downhill per le 
categorie G/E.

ore 21,30  inizio gare di baby downhill per le 
categorie R/A.

(Se avanza tempo per scarsità di concorrenti del-
le categorie giovanili sarà consentito di fare altre 
prove libere o aggiungere gare di categorie mag-
giori, con iscrizione libera sul posto in giornata)

ore 22,30  fine gare
ore 22,40  premiazioni.

domenica 04 settembre --- pista rossa

ore 08,00 - Area 3) Apertura segreteria e assegna-
zione numeri di gara per gli aventi diritto che si 
sono qualificati per la gara inline cross.

ore 08,00 - inizio allestimento pista.

ore 08,30 -  inizio prove libere dei concorrenti.

ore 09,30 - inizio gare di cross.

ore 12,30 - fine gare di cross categorie agonisti e 
inizio disallestimento pista.

Pomeriggio interamente sviluppato su: 
----- pista gialla

ore 14,00 ArenaRoller: premiazioni 

ore 15,00  ArenaRoller inizio prove libere dei 
concorrenti.

ore 16,00 ArenaRoller inizio gare open di frenate

ore 17,00 ArenaRoller: premiazioni 

ore 18,00 Piastra polivalente di Baluardo Tognon:
giochi di squadra (per gli irriducibili se ce ne 
sono)

PROGRAMMAGravity Games

2016
GG

riserve: In caso di forza maggiore (ad esempio meteo 
avverso) la giuria decide se sospedere la gara, sempre 
cercando prima ogni soluzione possibile (cambio 
programma o altro) per assegnare i titoli.
Nessuno avrà diritto ad un rimborso della quota di 
iscrizione in casi limite come questi.

suscettibile di piccole variazioni
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ISCRIZIONI
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2016
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MODULATE A SECONDA DELLA CATEGORIA E DELLE GARE SCELTE:

Categorie promozionali: solo sabato; costo €10. 100 concorrenti ammessi.

Categorie agonisti su gara di skate slalom: sabato: costo €15. 100 concorrenti 
ammessi.

categorie agonisti su gara di baby downhill: sabato: costo €15. 60 concorrenti 
ammessi.
(se già iscritti anche a skate slalom, il costo scende a 7, di cui 5 vanno alla fede-
razione per la tassa di iscrizione, provvederà infatti l’organizzazione a versare la 
quota FIHP senza bisogno di passare dal sito federale; uno snellimento buro-
cratico per agevolare la prima edizione dei GG).

Categorie agonisti su gara di inline cross, domenica: € 10. 
da 8 a 12 concorrenti ammessi per categoria.

slide contest: gara/spettacolo di frenate
iscrizione gratuita sul posto domenica nella pausa pranzo.
Categoria unica. Premi: quello che passa il convento.

A CHI INVIARE LE ISCRIZIONI
Modulo iscrizione  per il campionato AICS scaricabile dal 
sito : www.aics.it/sport/freestyle da inviare a:
freestyleaics@tiscali.it
mscaruffi@gmail.com
max@rollershow.it

Fare richiesta via email dell’elenco partecipanti in file di 
testo e una volta ricevuto Compilarlo (vale anche come mo-
dulo di iscrizione per la gara FIHP)inviarle a:
max@rollershow.it

Partecipazione alla fiaccolata gratuita.

Il versamento dovrà essere fatto al seguente conto corrente 
intestato a:
ASD Rollershow
Banca Popolare di Sondrio ag. di Peschiera 
IBAN: IT95 J 05696 59660 000002105X05

Il temine ultimo iscrizioni è fissato al 20 agosto 2016.
Il termine ultimo pagamento e fissato al 20 agosto 2016
Il termine ultimo depennamenti è fissato a giovedi 1 settem-
bre
La mora per tardata iscrizione è fissata a 5 euro.
La mora per assenza ingiustificata dell’atleta è fissata a 5 
euro (da perfezionare in segreteria).
Il deposito cauzionale della calotta copricasco che reca il 
numero di gara è fissato a 5 euro. 
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quota iscrizione 
per promo

€ 10
solo il divertimento, senza lo 

stress della gara

Gravity Games, intende proporre una attività 
molto diversificata dalle gare agonistiche per le 
categorie PROMOZIONALI AICS.

L’idea è quella di donare anche ai principianti, 
l’adrenalina e la soddisfazione di partecipare ad 
un “campionato nazionale” in un contesto come 
quello di Peschiera e con il bagno di folla e l’ap-
plauso del pubblico,  un po’ come se li mandassi-
mo sulle giostre di Gardaland!
E questo deve bastare ad un concorrente promo-
zionale 

Se poi è abbastanza bravo sui pattini da voler 
fare una vera gara, con classifiche e podio, dovrà 
per forza iscriversi alla parte agonistica del-
la manifestazione, e farsi le ossa con una vera 
competizione, mettendosi prima in regola con le 
visite mediche, perchè solitamente i “promo” non 
dispongono dell’apposito certificato medico ago-
nistico, obbligatorio per legge quando si gareggia. 
Mentre il certificato di buona salute è sufficiente 
per fare attività ludica NON COMPETITIVA. Ma 
per non essere competitiva (se vogliamo rientra-
re nei termini di legge) una manifestazione non 
deve avere podio/categorie/classifiche.

PERTANTO:
visto che questa è una manifestazione sperimen-
tale e pionieristica in tutto e per tutto, speri-
mentiamo anche questa formula della categoria 
promozionale intesa per tutte le età e per tutti i 
pattinatori inesperti. 

IL CHE VUOL DIRE:
che se ti iscrivi come PROMO tieni presente le 
seguenti cose:

1) È un divertimento senza pericoli! Il percorso 
è uno slalom con leggera discesa, e ben protetto 
da oltre 100 balle fieno!!! Potrai riuscire a farlo 
anche se pattini da poco!

2) Ma se ancora c’è del timore, si potrà richiedere 
l’assistenza del “Pattin’angelo custode”.
Sarà concesso ad ogni allenatore o suoi assistenti 
(oppure sono a disposizione gli esperti discesisti 
internazionali del nostro team Rollershow) di 
seguire passo passo la discesa di ogni ”principian-
te promozionale”. Non appena l’angelo dovesse 
vedere il bimbo in difficoltà o impancarsi, questi 
interverrà per frenarlo o aiutarlo a stare in piedi. 
Ma l’idea stessa di avere un angelo custode pre-
muroso accanto darà al principiante una forte 
senzazione di sicurezza che gli permetterà di 
divertirsi appieno la sua “giostra”.

3) NON è una gara! Non ci saranno ne classifiche 
ne categorie ne podi. 

4) Tutti vengono premiati in egual misura: 
BRAVI TUTTI! Alla fine della prima run, subito 
dopo l’arrivo uno dello staff, premierà in diretta 
il concorrente con una medaglia AICS di parteci-
pazione, e verrà preso il tempo dai cronometristi 
ufficiali, proprio come nella gara agonisti e scritto 
negli appunti. 

5) È una prova contro sè stessi (non contro gli 
altri). Quindi, se alla fine della seconda run il 
concorrente avrà migliorato il tempo della prima 
run, egli avrà diritto ad un super premio (sempre 
ricevuto subito dopo l’arrivo): una confezione 
blister di 4 ruote offerte dalla Roxa.

le categorie promozionali AICS

promuove
i principianti!



le categorie
agonisti 

FIHP e AICS
Gravity Games, è campionato nazionale 
per le gare agonistiche di skate slalom 
aperta a tutti i tesserati AICS con regola-
re certificato medico agonistico e a tutti 
i tesserati FIHP (ma solo a partire dalle 
categorie Ragazzi in sù)

È campionato italiano FIHP per le cate-
gorie Ragazzi e Allievi M/F aperto ai soli 
tesserati FIHP.

È trofeo federale (giochi sociali) FIHP 
per le categorie Giovanissimi/Esordienti 
M/F aperto ai soli tesserati FIHP.

È trofeo open a tutti i tesserati AICS / 
FIHP per le categorie J/S/M nella gior-
nata di domenica per le gare di inline 
cross, memorial Giorgio Bavieri.

L’impianto di 
risalita

Gravity Games, è divertimento!
Anche nei dettagli come la risalita alla 
partenza dopo aver disputato la prima 
manche.
A orari cadenzati, un trenino riporterà 
i ragazzi in cima: divertente scendere, 
divertente salire!

Premi e
pacco gara

Ci sono ricchi premi per tutti.
Le medaglie per i podi agonisti, la 
maglia di campione nazionale per 
i vincitori dei titoli. Altri fantasti-
ci premi sono in fase di raccolta, 
seguiteci sulla pagina facebook che ve 
li raccontiamo man mano che sono 
confermati.
In più TUTTI gli iscritti ricevernno 
nel corso della manifestazione:

1) medaglia di partecipazione

2) una confezione blisterata di 4 ruote 
aeroweels

3) un cono gelato artigianale

4) una maglietta commemorativa in 
tessuto tecnico traspirante

5) l’album di figurine rollershow GG

6) altre sorprese in arrivo

Equipaggiamento
Per le categorie senior la pratica del downhill ne-
cessita di una pesante protezione; ciò non capiterà 
nella versione baby dei Gravity Games per diversi 
motivi:

1) i bambini pesapo poco e vanno molto più pia-
no di un adulto.

2) il percorso scelto non è molto ripido ne troppo 
lungo, quindi non si prendono velocità alte e si 
può procedere a zig zag alla bisogna.

3) le protezioni con balle di fieno posizionate sulle 
curve del percorso saranno tante.

Quindi di concerto con il settore tecnico FIHP di 
downhill si è giunti alla conclusione che il nor-
male equipaggiamento classico di protezione sarà 
sufficiente:

Equipaggiamento obbligatorio.
Casco, ginocchiere, gomitiere, polsiere tutte con 
rinforzo rigido.
Pattini di qualsiasi tipo (preferibile una scarpa alta 
rigida che fasci la caviglia) con o senza freno a 
seconda della personale scelta dell’atleta.

Equipaggiamento opzionale suggerito, per chi 
vuole fare quel qualcosa in più che faccia stare del 
tutto tranquilli.
Economici Parastinchi da calcio indossati sul 
fianco del polpaccio sotto la ginocchiera (evita 
abrasioni laterali, in caso di caduta).
Casco chiuso integrale, crash pad o pantaloni da 
portiere di calcio (sono molto efficaci), blue jeans 
(eccezionali contro le abrasioni) sotto la divisa del 
club.
Qualsiasi protezione aggiuntiva
a fantasia del concorrente è ammessa.
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Percorsi di gara Peschiera del Garda 03/04 settembre

ristorazione
e segreteria

arrivo
start

parcheggio

parcheggio

start

Arena-roller 
per tutti

percorso di 
domenica 
pomeriggio

spogliatoi e 
servizi atleti

team box
villaggio
gazebi

percorso di sabato

percorso di domenica mattina

Gravity Games

GG



Spogliatoi e servizi igienici (che verranno mantenuti sempre in 
ordine per i GG avendo incaricato di una impresa di pulizie), sono 

dentro il campo sportivo “Cerini”

Pista verde
sabato

il percorso di gara di sabato 03 settembre:

spettatori
spettatori

PARTENZA
La partenza si farà a mez-
zo di una rampa rialzata 
da terra 150cm a curvatu-
ra dolce, fornita da Pa-
stormerlo.
Il concorrente potrà de-
cidere se partire da sopra 
la rampa oppure da sotto 
la rampa da fermo. Co-
munque il cancelletto di 
partenza è posto un metro 
dopo la rampa.

nel pomeriggio si disputeranno le gare 
dal campionato nazionale AICS di skate 
slalom, prova a cronometro con gimka-
na di ostacoli ingombranti e pali sno-
dati filanti tipo sci nella parte finale più 
pendente.



  la pista azzurra è una corsia di 
decelerazione in leggera salita, al 
termine della quale delle imbot-
titure sono poste a contenere la 

frenata dei cocrrenti dopo l’arrivo

 questa porzione di strada è per 
l’attesa e riscaldamento dei patti-

natori

Questo viottolo, chiuso al traffico 
è completamente destinato ai box 

e gazebi dei club ospiti

Pista verde:
sabato

spettatori

veicoli e 
risalita
atleti

Sabato sera sullo stesso tracciato, ma senza 
ostacoli, si assegnano i titoli italiani per la 
discesa libera FIHP per le categorie ragazzi 
e allievi. Possono partecipare solo gli ago-
nisti in regola col tesseramento.

Le categorie G/E per regolamento fede-
rale non possono concorrere ad un titolo 
italiano, dunque gareggeranno come gara 
denominata “giochi sociali” (l’equivalente 
dei Tiezzi), e sono open.

Tutte le gare sono a numero chiuso.



il percorso arriva fino a porta Brescia, come il sabato, da 
dall’altro lato. In questo percorso i disputeranno le spettacola-
ri gare a batterie a eliminazione diretta (inline cross).
Campionato italiano FIHP cat. R/A (solo per tesserati fihp) e 
“giochi sociali” G/E (open FIHP/Aics).
Potranno gareggiare solo una parte degli atleti qualificatisi 
dalle gare a cronometro del sabato. Il numero dei classificati 
cambierà a seconda della categoria e del numero di parteci-
panti a discrezione della giuria. È tradizione nel downhill che 
siano i primi 16 della cronometro a darsi battaglia sul cross 
sui quarti di finale in 4 alla volta. Ma il regolamente prevede 
che il massimo di atleti per volta possa arrivare fino a 6.
Il percorso sarà libero da ostacoli, ma potrebbe presentare una 
o due gimkane di rallentamento.

inizio pista rossa

start

spettatori

spettatori

spettatori

spettatori spettatori

giuria

Pista Rossa:
domenica
mattina.



il percorso è uguale per le categorie J/S/M che è un tro-
feo Open FIHP/AICS intitolato alla memoria di Giorgio 
Bavieri. Ma presenta delle variabili di cross a ostacoli tipici 
del roller cross freestyle per rendere spettacolare ed en-
tusiasmanti le gare. Una vilta finito il campionato ufficale 
FIHP si allestirà la pista e comincerà il “trofeo spettacolo 
Memorial Giorgi Bavieri”: Ne vedremo delle belle!

Pista Rossa:
domenica

pista
Azzurra

spettatori
spettatori spettatori

giuria
area per gioco e riscal-
damento pattinatori

veicoli e 
risalita
atleti



la pista Azzurra è la corsia di decellerazione dopo l’arri-
vo. Prende una carreggiata e arriva dritta ai box dei team, 
infatti i vari club faranno base operativa con i loro gazebi 

occupando via suor Mainetti

carreggiata libe-
ra per deflusso 

pista
Azzurra

Pista Gialla:
domenica

pomeriggio
corsia di accelerazione 

per la gara di frenate

In realtà la vera competizione di frenate si svolge in fondo a questa discesa, s(ulla pista 
sintetica) la quale serve solo per acquisire la velocità minima per poter dimostrare il pro-
prio valore nelle frenate più stilisticamente fantasiose ed efficaci. Molto spettacolare! 



Pista per tutti: 
Locata accanto alla porta di ingresso della città (massimo passaggio pedonale di tuta Peschie-
ra) Durante tuta la durata della manifestazione, sarà attivo il servizio di pista di riscaldamento 

e prova pattini per tutti, seguiti dal nostro personale specializzato e maestri. 

50 paia di pattini di varia misura saranno depositati nel gazebo e messi a disposizione degli 
ospiti, per una animazione interattiva di altissimo impatto turistico.

Queste cose del pattinaggio in piazza si vedono solo durante le feste natalizie con il ghiaccio. 
Ebbene a Peschiera lo faremo in estate!

Ogni tanto partirà una classe di scuola collettiva gratuita di 15’ , come animazione.
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Noleggio pattini



Che succede se unisci 
questi due oggetti in una 
splendida serata estiva 
sulle sponde del lago??

unaFIGATA
pazzesca!

Peschiera del Garda 2 settembre 2016
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percorso della fiaccolata
venerdì sera 02 settembre 2016

partenza ore 21,00 
da Porta Brescia

partenza

piccola sosta

piccola sosta

arrivo

La Fiaccolata è una passeg-
giata notturna per le vie ed 
i lungolago di Peschiera, 
aperta a tutti con partenza e 
arrivo da Porta Brescia. 
Una volta giunta a desti-
nazione la carrovana verrà 
accesa la fiaccola di Olimpia 
in un bracere, come rituale 
di apertura del campionato.
A seguire spettacolo adrena-
linico di pattinaggio acroba-
tico con professionisti.

Si prevede la partecipazione 
di centinaia di pattinatori.

Gravity Games

2016
GG
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18  •   A.S.D. ROLLERSHOW
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Margherita Marenco
Atleta

Vittoria Siciliano
Atleta

Valentino Omar
Atleta

Alessio Bulgarini
Atleta

Mattia Battilana
Atleta

Leonardo Bulgarini
Atleta

Giulio Zanetti
Atleta

Jari Cerutti
mini atleta

Karen Vanzella
Atleta

Zeno Croonenberg
Atleta

Alessandro Ungaro
Atleta

Anna Portieri
Atleta

Chiara Montresor
Atleta

Olmo Marcelli
Atleta

Camilla Bignotti
Atleta

Scilla Porcu
Atleta

SQUADRA AGONISTICA - RACING TEAM CORSO AVANZATO DI PESCHIERA DEL GARDA

Silvia Zenegaglia
Atleta

ASD Rollershow

Salerno
Cristina D’onofrio

classe 1999
atleta

ASD Rollershow

atleta

Sirmione
Matteo Nakhle

classe 1998

ASD Rollershow

Bedizzole (BS)
Lorenzo Pasini

classe 2003

atleta

ASD Rollershow

Peschiera del Garda
Luca Ravaldini

classe 1998

atleta

La squadra agonistica, è un “team 
esperienziale”, i nostri atleti si cimentano 
in tutte le discipline dinamiche dell’inli-
ne evitando la fossilizzazione. Una scelta 
che rende i nostri ragazzi, dei pattina-
tori completi e versatili. Nonostante la 
mancata specializzazione abbiamo tre 
campioni nazionali  e tanti altri e meda-
gliati FIHP e partecipiamo ai campionati 
mondiali  FIRS di Downhill.
Il team si allena nell’avveniristico Velo-
dromo indoor di Montichiari, un tempio 
della velocità con una pista in parquet 
di 220 mt alla corda ed una pista piana 
interna in cemento 120x60mt

Racing Team

9 13

6

11

21 22

1817

10 14

7

12

Gravity Games
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Il primo album di figurine sul pattinaggio a rotelle

Cultura dell’attenzione alle 

esigenze ed educazione del 

bambino

Attenzione all’armonizzazione 

delle famiglie

Utilizzo del sapore ludico del 

pattinaggio per una corretta 

impostazione motoria e pro-

priocettiva

A
B

C

ibi semper est victoria, ubi concordia est
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st victoria
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 A tutti i partecipanti verrà regalato il primo 
album di figurine dei pattinatori della storia.
In questo album ci saranno gli atleti della so-
cietà organizzatrice, più quei concorrenti dei 
GG (Gravity Games) che si saranno prenotati 
per tempo.

Essere inseriti nell'album come protagonista 
è una cosa separata dalla iscrizione alle gare, 
inoltre gli spazi sono a numero chiuso, ed or-
mai anche scarseggianti, e dunque affrettatevi 
per la prenotazione e nel fornire l'organizza-
zione delle foto e logo sociali.

Si può comparire in due forme:
2) acquistando le proprie figurine con la 
propria faccia al costo di 12centesimi l'una 
(opzione di 50 o 100 copie), questo vuol dire 
che durante i GG i possessori della propria 
figu saranno impegnati nel gioco dello scam-
bio delle figu con gli altri concorrenti dei GG, 
aumentando a dismisura l'amicizia e la socia-
lizzazione fra persone.

1) direttamente stampati sull'album. Con 
questa formula non si avranno fisicamente le 
figurine in mano, ma semplicemente si com-
parirà visibili a tutti.
Questa opzione è gratuita, però perde la sua 
finalità educativa per la quale è nato questo 
album. Ogni opzione ha la sua faccia rovescia 
della medaglia.

per le info e adesioni scrivete a:
max@rollershow.it

Buon divertimento con la collezione!
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Completare il nostro album delle 
figurine oltre che essere uno 
splendido ricordo che resta negli 
anni, è un esercizio di socializza-
zione per i nostri piccoli. Inoltre 
li terrà occupati nelle fasi di 
attesa del loro turno di gara.

A ogni iscritto dei Games verrà 
regalato il prezioso album finan-
ziato dai nostri sponsors.
Così potrà andare in giro a 
chiedere le "figu" agli altri parte-
cipanti.

Volendo finire l'album il bambi-
no è costretto a cercare i bambini 
che non conosce e socializzare, 
alla manifestazione per proporre 
uno scambio: "la mia figurina in 
cambio della tua".

PRENOTATI IN TEMPO PER 
NON MANGIARTI LE UN-
GHIE POI; PER NON ESSERE 
ENTRATO NEL PRIMO AL-
BUM DI FIGU DELLA STORIA 
DEL PATTINAGGIO!!!

Le adesioni vengono raccolte 
fino ad esaurimento dello spa-
zio (oltre 60 persone hanno già 
aderito), e comunque non oltre il 
10 agosto!

Ci interessa l'aspetto educati-
vo per l'infanzia, sopperendo 
come è possibile a quelle lacu-
ne che la scuola dell'obbligo 
(occupandosi solo di apprendi-
mento mentale) ha verso fon-
damentali aspetti della crescita.

A questo proposito è venuta 
l'idea dell'album delle figurine 
dei concorrenti dei GravityGa-
mes

Si è pensato ad un modo per 
cementare le amicizie e scuote-
re i bimbi a socializzare anche 
con persone nuove.

Questo aspetto diventa fonda-
mentale per l'educazione della 
gestione del corpo emotivo, 
cosa che viene totalmente 
trascurata dalla scuola insieme 
al corpo fisico, pensando che 
sia importante solo il corpo 
mentale (una assurdità).

Inoltre è un ottimo espediente 
per intrattenere i più piccoli in 
attesa del loro turno a gareg-
giare, per andare in giro per 
il campo gara a scambiarsi le 
figurine.
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2 titoli italiani slalom
Firenze

Fabio Mancioli

classe 1963

Coach Slalom

ASD Rollershow

Desenzano 
Sara Airundo

classe 1996
coach

ASD Rollershow

classe 1987

Poggibonsi (SI)

Renato Pennuti
IIDA world cup top 8
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Federica D’Onofrio

classe 2006

Salerno corso avanzato

classe 2006
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Diletta Frason

classe 2007

Peschiera del Garda

avviamento
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Tommaso Frasson

classe 2004

avviamento

Peschiera del Garda


