
                      

           
 
Il Comitato Provinciale AICS Brescia in collaborazione con L’ASD 
Pattinaggio    Lumezzane   e   Skating     Verolavecchia    organizzano :                        
 

                  DOMENICA 02    OTTOBRE  III TROFEO    AICS    CORSA 
                                SU STRADA   VEROLAVECCHIA (BS)  
                          Patrocinata dal Comune di Verolavecchia (BS). 
                                            
  GARA PROMOZIONALE PER TUTTE LE CATEGORIE A 
VEROLAVECCHIA (BS)   ANELLO STRADALE IN ASFALTO LUNGO 250 
MT LARGO 6 IN VIA    SALVATOR  ALLENDE . 
 Prima gara –slalom parallelo 60 metri lanciati  in due prove (best  time). 
 Seconda gara - 250 metri  in batterie. 
 Terza gara Staffetta 4x 250 metri o 3x 250 metri,( dipenderà dagli  

iscritti)      esclusa la categ. Cuccioli. 
  Orario di ritrovo 11,00. 
  Inizio gare ore 12,30. 
 

 Iscrizione 5€ (da versare il giorno della gara in segreteria ). 

 Per la categoria cuccioli 3€(da versare il giorno della gara in segreteria). 

 Termine ultimo per iscrizione venerdi  23 settembre . 

 Cauzione numeri 5€. 
 
In caso di pioggia stiamo cercando un palazzetto avremo risposta a metà 
settembre da Trenzano  e Gottolengo . 
Iscrizione per eventuale gara indoor  10€,  e 5€  per i cuccioli,            da 
versare   il giorno   della gara     in    segreteria . 
 
Orario di ritrovo per gara indoor ore 11,00. 
Inizio gara ore 12,30. 
Programma indoor : 
 
Prima gara : tre  giri da  effettuare in coppia in due prove  best time  (la 
seconda prova si gira in senso orario, e su un lato del percorso  ci saranno 
tre ostacoli. 
Per i cuccioli 2 giri e nella seconda prova 2 giri in senso orario senza 
cronometraggio.  
 

Seconda gara:  4 giri  a finale secca per  tutte le categorie . 
Per i cuccioli  2 giri a B con astina sottopasso senza cronometraggio. 
 



Terza gara: staffetta a colori, 2 giri a testa in batterie da 4 o da tre . 
esclusa la categ. Cuccioli. 
 
I cuccioli saranno i primi a partire alle ore 12,15 .  
 
 
  
● Giudici AICS. 
● Assistenza Soccorso  locale. 
● Cronometristi Crono Brixia (BS) . 
●Le premiazioni per lo slalom e la 250 metri con podio e  medaglie per tutti. 

 La  STAFFETTA  diploma al podio, vince il colore,  eventuali  gadget    
verranno comunicati  sul campo di gara. 

 Responsabile : Anna Maria Bartolini cell. 335‐421.661 

  e‐mail per iscrizione  anna.mariabartolini@alice.it 

                                    mscaruffi@gmail.com 

                 Casco  e  protezioni obbligatorie. 
 
 
              PROGRAMMA per gara  su strada : 
Alle ore 12,15 i cuccioli prenderanno il via con : 
1)gara a slalom due prove senza podio e cronometraggio. 
Per tutti i ragazzi e bambini  che devono prendere il numero di gara 
si presenteranno alle ore  11,15  al tavolo della segreteria. 
Alle ore 12,30 prenderanno il via le seguenti categorie con la prima 
gara a slalom: 
Giovanissimi F/M  
Esordienti F/M 
RagazziF/M 
Allievi F/M 
Junior F/M  
Senior F/M 
Master F/M 
In attesa delle classifiche  prenderanno il via I  cuccioli con la 250 metri senza 
cronometraggio. 
 

Premiazioni al seguito.  
 

REGOLAMENTO III TROFEO CORSA SU STRADA 
 
Alla seconda falsa partenza nelle gare previste l’atleta viene squalificato.  
Lo   slalom 60 metri  prevede DUE PROVE a testa, alla partenza due 
concorrenti che nella  seconda prova cambiano la corsia. 



Sul rettilineo dei 60 metri vi sono le righe bianche come la pista di atletica 
leggera,su ogni fila saranno posizionati  5 conetti gialli e 5 pali snodati rossi 
con base in ferro di 30 cm. di diametro e 6 Kg. di peso, alla distanza di 6 
metri l’uno dall’altro, e 3,5metri in larghezza. 

 
La linea di partenza sarà segnata ad una distanza di 20 metri indietro rispetto 
alla fotocellula, gli atleti partiranno al via del giudice e  faranno partire il tempo 
all’intersecare della fotocellula (partenza lanciata) sul rettilineo . 
Se nello slalom viene saltato un conetto o un palo é  possibile tornare indietro 
e ripercorrerlo  in caso contrario   si aggiungono  5 secondi di penalità. 
 
SECONDA GARA 250 METRI  IN   BATTERIE composte dai giudici con 
sistema random. Passeranno a disputare la finale i primi due di ogni batteria 
che tramite una semifinale si disputeranno i due primi posti per la finale . 
Verranno ripescati poi i terzi migliori tempi di ogni batteria che disputeranno la 
qualifica per gli ultimi due posti per la finale di ogni categoria. 
 
TERZA GARA STAFFETTA ANCHE  MISTA  F/M  (e di squadre diverse 

all’occorrenza)    a   finale secca  ESCLUSA  LA CATEGORIA   CUCCIOLI   . 

 
Alla partenza potranno esserci più di 4 e non più di 8 concorrenti con le 
calotte numerate dall’1 al 4 e dal 5 all’ 8 di colore ROSSO-VERDE-GIALLO-
BLU 
I concorrenti avranno uno spazio per il cambio, confermato dal 
contatto alla mano o corpo,che sarà delimitato con coni gialli.  
I cambi effettuati fuori dall’area delimitata comporterà la squalifica dell’intera 
squadra.  
 Al passaggio dell’ultimo concorrente con il numero 4 o 8 (ultimo partecipante 
della squadra) suonerà la campana ad indicare l’ultimo giro. 
Nel caso vi fossero più batterie verranno rilevati i tempi per stilare una 
classifica. 

 

TABELLA STAFFETTE  

STAFFETTE E RELAY 

 
 

 
GIOVANISSIMI 

PICCOLI 
ESORDIENTI 

RAGAZZI 
MEDI 

ALLIEVI 

JUNIOR  

GRANDI SENIORES 

MASTER 



Promemoria staffette 

Squadre miste maschili + femminili 

Le macrocategorie saranno cosi denominate 

Piccoli = giovanissimi+ esordienti  

Medi = ragazzi+ allievi 

Grandi = juniores+seniores+master 

La squadra può anche essere composta da 3 atleti di una categoria con il 

prestito di un componente della macrocategoria più vicina. In sostanza 

possono essere composte cosi: 

3 piccoli + 1 medio; 3 medi + 1 piccoli;3 medi +1 grandi; 3 grandi+ 1 medi. 

Non possono gareggiare piccoli e grandi insieme per problemi di sicurezza 

dovuti alla fisicità. 

Il modulo di iscrizione staffetta dovrà essere compilato con la massima 

precisione, la lista dei 4 concorrenti rappresenta ordine di esecuzione di gara, 

e saranno affidate le calotte colorate numerate . 

Se ci sono Società a cui avanzano atleti che vogliono partecipare ma non 

riescono a comporre  la squadra completa, è possibile comporre la squadra 

mista fra 2 club se gli allenatori delle società si mettono d’accordo, e 

comunque su indicazioni della giuria che, concluse le iscrizioni valuterà gli 

accorpamenti da fare e comunicherà le decisioni. 

Le Società che con atleti in esubero per la staffetta potranno   iscrivere 
ugualmente gli atleti che verranno successivamente suddivisi in squadre. 
  

Verranno rilasciate le ricevute alle Società . 
 
                                                                         Il Presidente 
                                                                       Roberto Falchi 

ACCORPAMENTO AMMESSO 

3 PICCOLI  + 1 MEDIO 

3 MEDI + 1 PICCOLO 

3 MEDI + 1 GRANDE 

3 GRANDI + 1 MEDIO 


