
  
 

ASD TORIVOLI Via Gobetti 1 -10093 – Collegno (TO)    
Codice Fiscale: 95598380012 – Partita IVA: 0993037001  

tel.   +39 3475796870  •0113727551 www.torivoli.it 
 

Foglio 1 di 11 TORINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Data : DOMENICA 26 FEBBRAIO 2017 

Indirizzo :  Oratorio Don Bosco Rivoli(cascina vica) TO, Via Stupinigi 1 ,angolo Corso   

                 Francia, piano secondo palestra, piano terzo tribune.                   

Orario: dalle 8:30 alle 18:30. 

Discipline: Skate Slalom e Roller cross modulo superfinal 

Categorie: Agonisti e Promozionali 

Servizio Sanitario: Croce giallo azzurra Volpiano 

Cronometraggio: finishlynx a cura di Federazione Cronometristi Torino 

Servizio Arbitrale: Designato dal Gug AICS 

Organizzazione: ASD Torivoli 

 

Mattino categorie Agonisti, pomeriggio categorie promozionali. 

Ore 8:30  inizio prove pista skate slalom per club  

Aal termine : inizio gara skate slalom agonisti da categorie giovanissimi F in poi. 

11:00 prove pista cross per club 

11:20 inizio gare cross  

Annuncio di gara GIOKY SKATES 2017 OPEN rev. 04 

PROGRAMMA  
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Al termine cerimonie agonisti, premiazione skate slalom solo podio, e cross con medaglia 
di partecipazione e omaggio. 

13:00 14:30  Pausa pranzo. 

13:00 14:30 prove pista cross promo. 
16:15 gara skate slalom con prove per club inizalmente 

Al termine premiazioni skate slalom solo podio e cross con medaglia di partecipazione e 
omaggio. 

 

 

Alcuni club hanno dimenticato di versare la quota di contributo spese Gug, pertanto verrà 
versata in segreteria al secondo piano al momento delle ritiro calotte e conferma 
presenze. Si ritirerà inoltre la ricevuta dei pagamenti comprensiva della quota di 
contributo. Si salderanno inoltre le quote degli atleti aggiunti dopo i termini non 
perfezionati con B.B. 

 

 

 

 

 

SKATE SLALOM 

Percorso a tempo su ostacoli da slalomare del tipo “palo snodato” con base semisferica 
diametro 200 mm.  
Per la classifica finale si adotta il modulo “ Best time” cioè il miglior tempo preso su due 
prove. 
Lo svolgimento vedrà la prima run per tutte le categorie, e successivamente si ricomincia 
con lo stesso ordine di partenza per la seconda run. 

Verranno date due prove di percorso a concorrente e immediatamente dopo partiranno 
le run cronometrate 

Un giudice vicino il cancelletto di partenza chiamerà i concorrenti, ove il cronometrista 
FICR, quando il cronometro è azzerato, darà il comando “ ai posti ” ed il concorrente 
potrà partire da fermo dall’ intero del tracciato, il  quadrato di partenza.  

Il tempo scatterà quando l’atleta aprirà la porta del cancelletto con le gambe. Non sono 
previste false partenze, salvo errori di mancato collegamento al crono, ove sarà 
richiamato il concorrente a ripetere la run. 

Nel tracciato la run è nulla se anche un solo palo viene inforcato, cioè non slalomato. 
Tuttavia in caso di errore se il concorrente ritorna subito indietro e ripete la porta saltata o 

MODALITÀ ISCRIZIONI 

REGOLAMENTO Gioky skates 2017 
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inforcata, riprendendo poi il percorso, non sarà attribuita nessuna penalità di 
annullamento run (run nulla = 999). 

Con due run nulle si prende l’ultima posizione di classifica. 

Variazioni su impianto di gara Don Bosco RIVOLI rispetto al progetto di Brandizzo. 

A causa dell’elevato numero di iscritti, saranno disposte 2 piste simmetriche operative con 
personale giuria e crometristi in entrambe. 

I concorrenti saranno chiamati a svolgere la loro prova prima su una pista e poi sull’altra 
successivamente. 
Le piste dei promozionali saranno più semplificate e ridotte di qualche metro. 
 

 CROSS SUPERFINAL 

Si svolgerà il training per club, calcolato in termini di tempo in funzione del numero dei 
concorrenti. 

Il modulo adottato per questa gara a batterie di massimo 5 partecipanti, quando 
possibile, ed è strutturata con adozione di modulo con una sola run e calcolo diretto della 
classifica per tempi. Gli squalificati e le doppie false partenze e non arrivati, saranno 
classificati ultimi per quella categoria. 

L’inserimento del 5 concorrente, comporta adozione della calotta bianca alla partenza. 

La calotta bianca partirà a fianco del colore blu che si trova a sinistra. 

Svolgimento percorso  

Agonisti : 3 giri ( 312 metri)  

Promozionali: 2 giri. (208 metri) 

 

Le classifiche e le discese in pista saranno pubblicate su : 
https://www.facebook.com/groups/ROLLERCOMPETIONCUP/ 

 

 

 

 

Medaglia al podio di skate slalom e cross e medaglia di partecipazione solo alla gara di 
Cross del pomeriggio dal 4° classificato in avanti.  
Molecola con sacca personalizzata a tutti i partecipanti + confezione di  

Premi e Sponsor Tecnici 
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A sorteggio saranno destinati lungo l’arco della giornata dei premi messi in palio dalla 
Fratelli Rigoldi, azienda di vendita materiali tecnici quali pattini e accessori, che sarà 
presente con lo stand commerciale dal mattino nell’ ingresso del’ impianto.  

Per eventuali prenotazioni pattini da acquistare: 

Rigoldi Brothers snc di Massimo e Valerio Rigoldi P. IVA e C.F. 03623310962 
 Strada Padana Superiore n° 28 Angolo via 1° Maggio  
 20063 Cernusco sul Naviglio (Milano)  

Tel. 0292100591 – e-mail: rigoldibrothers@libero.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’impianto è una palestra situata al secondo piano dell’edificio, con pavimentazione in 
sintetico di 820  mq, 20,5x 40 metri, dotato di 400 posti di tribune adiacenti, 6 spogliatoi 
atleti, infermeria, 1 spogliatoio arbitri, riscaldamento invernale, ventilatori estivi, 
illuminazione. 

Disponibile un allestimento temporaneo di bar per caffè, panini, piadine, acqua. 

Disponibili macchiette a gettoni per snack e bibite e acqua e bevande calde. 

 

Il parcheggio primario s trova fuori dai cancelli, mentre all’ interno per questioni di 
sicurezza, possono parcheggiare solo cronometristi, Giuria, Staff, municipale, gestione 
impianto. 
 

Per questioni di sicurezza, è vietato utilizzare pattini sulle tribune, ne salire scendere le scale 
con i pattini. 

Logistica e regole di comportamento 



  
 

ASD TORIVOLI Via Gobetti 1 -10093 – Collegno (TO)    
Codice Fiscale: 95598380012 – Partita IVA: 0993037001  

tel.   +39 3475796870  •0113727551 www.torivoli.it 
 

Foglio 5 di 11 TORINO 

Vietato correre con i pattini nei corridoi degli spogliatoi, gli atleti sopresi a correre 
subiranno ammonizione dalla giuria per comportamento indisciplinato, considerata in 
gara come avere una falsa partenza. 

 

 

 

Ci troviamo con l’evento più numeroso di partecipanti nella storia quasi ventennale di 
Freestyle. 

Pertanto gli organizzatori hanno cercato di riprogettare la manifestazione per ottimizzare 
tutti i tempi possibili della manifestazione. 
Chiediamo quindi la cortesia soprattutto al comitato degli allenatori, di mostrarsi molto 
comprensivi di non far perdere molto tempo alle giurie su reclami non autorizzati. 

Saranno legittime delle rimostranze se risultano incongruenti tempi rilevati dai tabelloni e 
classifiche appena pubblicate in bacheca ove risultassero palesi discordanze. 

Preghiamo quindi di andare in segreteria per gli opportuni controlli, senza fermare la gara 
in pista. Al momento delle premiazioni non saranno più accettati reclami.  

Controllare quindi i risultati non appena verranno affissi in bacheca e recarsi in segreteria 
gug per le verifiche. 

I depennamenti che possono intervenire durante la gara, siete pregati tramite i coach, di 
comunicarli alla segreteria con la massima tempestività. 

Appena il venerdi 24 febbraio saranno pubblicate le discese in pista, controllate e 
spuntate se tutti i concorrenti sono iscritti e nella categoria corretta. 

Comunicare a mscaruffi@gmail.com  le eventuali variazioni, correzioni (338 4380873 
anche sms) 

La manifestazione avrà 2 cerimoniali, uno al termine gare Ago e al termine gare Promo. 

Durante le cerimonie di premiazione si utilizzeranno i pattini.  

Una cerimonia sarà molto rapida per premiare il podio, l’altra chiamerà tutti in pista per 
ritirare la premiazione, costoro dovranno disporsi a fianco il terzo podio per ricevere  l’ 
omaggio di gara e la medaglia. 

AVVISO PER LA RISTORAZIONE TEMPORANEA 

Sono disponibili per la sala mensa dei primi caldi di lasagne e acqua e frutta al costo di 6 
euro. I pasti devono essere prenotati, ed hanno un limite di 120 unità. 
Prenotazioni presso Ivano.milazzo@gmail.com entro il 22 febbraio. 

Orario previsto apertura mensa ore 11:45 sino ore 15:00. 

La mensa è sita a pian rialzato, appena si valica il cancello di ingresso a sinistra. 

Comunicazione 
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Al terzo piano, si dispone di piadineria, caffe, the, cioccolata, ginseng, caffè Dek, acqua 
mezzo litro, Molecola, energetici, panini a cura di Team bar Goga. 

 

Si consiglia di trovare parcheggio in via Pavia, nell’ isolato. 

Vietato parcheggiare nel cortile di via STUPINIGI, riservata per ambulanza e scarico merci. 

 

 

 

 

L'idea di creare una cola Italiana a Km 0 da distribuire nei locali del Fast food a 
filosofia Slow Food Mac Bun venne a Graziano Scaglia e Francesco Bianco, 
fondatori della catena nel 2012. Prendendo spunto da un libro di ricette 
Piemontesi del 1854 e avvalendosi della collaborazione dell'aromatiere fiorentino 
Enrico Giotti, la Molecola comincia ad essere prodotta e distribuita nel dicembre 
2012. Il primo locale a distribuirlo è il Mac Bun, seguito da vari locali del torinese. 
A ottobre del 2013 è creata la versione senza caffeina denominata "Molecola 
Bimbi". Durante il periodo estivo del 2014 la bibita viene distribuita dai primi 
supermercati, ed in particolare da Coop Italia ed Eataly; nello stesso periodo la 
produzione raggiunge il milione di lattine. Nel 2015 la molecola comincia ad 
essere distribuita a livello internazionale, raggiungendo Germania e Australia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La famiglia di MOLECOLA si arricchisce di: 

Sponsor   
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MOLECOLA BIMBI, che risponde ai gusti dei più piccoli e all’attenzione delle mamme. 
MOLECOLA inizia ad essere scelta dai migliori bar, ristoranti e pizzerie d’Italia. 

 

Bon fruit, la merenda naturale al 100% per 
una pausa sana ed equilibrata. 

LaBon Fruit contiene semplicemente mandorle, nocciole, uva e 
ananas disidratati. 
 

Aics Direzione Nazionale freestyle è attenta nel selezionare prodotti 
compatibili per gli sportivi del pattinaggio, e dopo lunghe e 
accurate ricerche, ha trovato un prodotto energetico ricco di fibre, 
confezionato da un laboratorio Italiano, perfettamente compatibile 
anche per i celiaci. 

Invitiamo a leggere il sito web che illustra le caratteristiche 
energetiche e le sue composizioni. www.bonfruit.it 

_______________________________________________________________________________ 

A pochi metri a piedi dal Don bosco Rivoli, in Via Ivrea, 71B, 10098,  
RISTORANTE –CRESCERIA-PIZZERIA  tel.011 9594349 –  

Chiara : 335 741 5316 www.ristorantesciaba.it  
      APERTO DOMENICA 26 FEBBRAIO 
 

____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 Blu hotel a 2 km dall’ impianto, su Corso Francia. 
 Indirizzo: Via Torino, 154, 10093 Collegno TO 
 Telefono: 011 401 8700 
http://www.bluhoteltorino.it 
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Si aggiunge la presenza della gelateria di Ottimo ai GIOKY 
SKATES. Saranno selezionati 4 gusti speciali per quella giornata 
di sport. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

ASD TORIVOLI Via Gobetti 1 -10093 – Collegno (TO)    
Codice Fiscale: 95598380012 – Partita IVA: 0993037001  

tel.   +39 3475796870  •0113727551 www.torivoli.it 
 

Foglio 9 di 11 TORINO 

 

 

L’impianto sportivo Oratorio don Bosco, la storia. 
A Cascine Vica, luogo deserto e sperduto della periferia torinese, draghe e ruspe si davano da fare per costruire un 
nuovo edificio. Era il 22 agosto del 1961. La gente iniziò ad incuriosirsi: era veramente qualcosa di grande! Si stava 
infatti per aprire una casa di studio salesiana, un centro specializzato per tutto ciò che riguarda l’azione pastorale 
catechistica. Dopo solo 2 anni di faticoso lavoro, la casa che doveva ospitare i salesiani e l’editrice LDC era pronta. I 
salesiani iniziarono così la loro presenza a Cascine Vica nel settembre del 1963, sotto la benedizione e la presenza di 
Don Renato Ziggiotti, l’allora Rettor Maggiore della congregazione Salesiana. Ma dire “Salesiani di Don Bosco” è come 
dire “giovani e ragazzi”, per questo bisognava far posto anche a loro. Cascine Vica ha bisogno di un polmone verde. Si 
costruiscono case e fabbriche… ma dove giocano i ragazzi? Dove si incontrano? Dove socializzano? L’opera salesiana 
mette a disposizione il piano terra della nuova struttura togliendolo ai magazzini e al laboratorio audiovisivi, destinandoli 
a sede “provvisoria” dell’oratorio. Nasce l’oratorio come centro permanente di educazione che svolgerà un’opera 
preziosa nella crescita del quartiere Molto presto i gruppi di ragazzi e ragazze diventano sempre più numerosi, lanciando 
così iniziative sempre più qualificate per la catechesi, la cultura, lo sport e il tempo libero. Nel 1976 anche il piccolo 
spazio esterno inizia il suo trattamento di bellezza assomigliando sempre più ad un campo di calcio e un cortile adatto 
per i ragazzi. Passarono gli anni e qualcuno iniziò a sognare in grande. Nell'ottobre del 1981 inizia la grande avventura 
dello scavo, finché l’8 dicembre dello stesso anno viene posata, con una solenne celebrazione la prima pietra. Nell'aprile 
del 1982 sono ultimate le fondamenta. Nel giugno dello stesso anno corso Francia rimane bloccato più volte dall'arrivo di 
ingombranti travi, ognuno di essi lungo 34 metri. In soli 15 giorni l’ossatura del tetto della nuova struttura è ultimata. 
L’oratorio viene ultimato nell'estate del 1985 ma per inaugurarlo ufficialmente si aspettano i festeggiamenti per il 
centenario della morte di Don Bosco: il 4 giugno 1988, alla presenza dell’Ispettore don Angelo Viganò viene inaugurato 
la struttura dell’oratorio così come la conosciamo oggi. 
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Percorso Cross superfinal   

Percorso skate slalom  136 METRI 
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