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il concetto del CONTEST:
PER CAPIRE COME FUNZIONA UN CONTEST,
BISOGNA CAPIRE QUESTO CONCETTO:

A differenza di una normale gara di pattinaggio, un contest (formula 
tanto in voga negli anni d’oro del rollerblading, in cui si inserisce la 
storia del Moonskater) è un immenso contenitore di rollerblading.
Una sola manifestazione con un unico luogo, nome e data, dove al suo 
interno ci sono degli eventi nell’evento, come una sorta di matrioska.
Tanti momenti di pattinaggio di diverso stile e sapore, apparentemente 
con niente in comune fra di loro se non le rotelle.
Chi non ha vissuto i ruggenti anni ‘90 non può capire... ma chiedete ai 
vecchi pattinatori, ai coach... cosa era un contest... e vedrete loro brillare 
gli occhi!!! 
 
Con questa manifestazione vogliamo riportare l’era dei CONTEST, che 
attirava tanto pubblico e appassionati, anche se non gareggiavano, ma 
che volevano pattinare in compagnia e respirare il clima internazionale.

All’interno di due giorni di contest ci sarà di tutto e per tutti i gusti, ed 
ogni persona può decidere a cosa partecipare e cosa no, in tutta libertà.

È una festa, non è solo una gara!
Entrare in questo allestimento sarà come entrare nel “Gardaland del 
pattinaggio”.
L’ingresso con i roller ai piedi in questo “Gardaland” costerà solo 15€ a 
giornata, e credeteci che è davvero poco.

Una volta “pagato il biglietto” 
uno può scegliere dal “menù” 
quello che lo cheff Bavieri 
propone.
Entrare in questa modalità di 
pensiero, farà godere il contest 
fino in fondo.



Moonskater Menù

campionato nazionale AICS

PattiNinja
Warrior

un “Fun box” 6x4mt che tutti
potranno provare.

Ispirato alla celeberrima trasmissione 
TV, una divertente novità: un percorso 
con ostacoli “molto originali”.

    una gara combinata a punti su 
4 diverse prove in due giorni. Solo per agonisti veri!
Roller-Omnium

Xtreme-Cross

Sabato pomeriggio
agonisti AICS

Sabato pomeriggio
(promozionali)

molto tempo per pattinare sull’anello olimpico in parquet e 
sulle altre piste. angolo per sessioni di style slalom

pasti caldi

c’è di tutto;
anche pane & rotelle!!

Disco
Roller
Party

Sabato sera
per tutti!

Skate Slalom

crono
sprint

long-jump

Raduno della nazionale FIHP downhill e Clinic per tutti

impara il roller con il 
campione del mondo!

sabato mattina

Roller competitio AICS promozionale

Skate slalom e staffetta cross superfinal

Domenica, tutto il giorno

“by MastroPasto”



VI° Moonskater contest

Il Velodromo Fassa Bortolo ! via Giovanni Falcone 46, Montichiari (BS) 
La faraonica e unica pista coperta d’Italia, costata 14 milioni di euro, capien-
za di oltre 2500 persone, con tribune da mille posti a sedere, spazi immensi, 
con anello sopraelevato in parquet e pista in cemento interna 60x120.
Dispone di proprio parcheggio esterno, due bar, servizio mensa, sale confe-
renze e ginnastica, spogliatoi, reception.

La location del 



Dopo il clamoroso successo dei Gra-
vity Games la ASD Rolelrshow, è 
chiamata questa volta ad organizzare 
un evento indoor, nel mega impianto 
sportivo di Montichiari.
 le gare sono organizzate sotto l’egida 
di AICS per tutte le categorie promo-
zionali e la gara di hi-jump è valida 
come campionato nazionale.
A queste due situazioni, la ASD Rol-

lershow propone un evento unico nel 
suo genere nella storia MONDIALE.
Il Roller-Ominum, ispirato dall’impre-
sa di Elia Viviani (il ciclista che si alle-
na a Montichiari), vincitore dell’Om-
nium ai giochi olimpici di Rio.
La somma di un punteggio ricavato 
da 4 diverse discipline a formare una 
classifica del “pattinatori mannari” ov-
vero i più completi e totali, sulle varie 

categorie di bambini e adulti.

Ma questa formula era già presente 
dalla prima edizione di questa gara 
classica nel 1995 (solo che all’epoca 
la si chiamava “total skate series” o 
“combinata”.

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

Un evento sportivo per famiglie

Il Moonskater contest ha fatto la storia del roller-
blading italiano, ed è nato tutto da qui:

 Roller cross, hi-jump, agressive, style e speed sla-
lom... tutte queste cose le ha portate il Moonskater, 

simbolo di innovazione e allegria.
Moonskater è: passato, presente e futuro del roller-

blading dello stivale.



partecipanti ammessi e categorie

Divideremo i partecipanti in due settori:

1) agonisti (pattinatori provetti, con certificato me-
dico agonistico).
Essi dovranno comunque essere regolarmente tes-
serati AICS o FIHP o altro E.P.S. riconosciuto. 

2) promozionali (debuttanti non esperti con certifi-
cato medico di buona salute).

Al moonskater contest ci sarà posto contemporane-
amente per i grandi campioni e per i debuttanti.

Casco, parapolsi e ginocchiere obbligatori...gomitie-
re facoltative.

Agonisti:
Essi potranno partecipare al campionato naziona-
le AICS di salto in alto ed alla Roller-Omnium, la 
competizione totale! 
(le categorie dell’omnium sono descritte nella pagi-
na a seguire).
Promozionali:
divisi in maschi e femmine nelle seguenti categorie:
Cuccioli A e B
Giovanissimi
Esordienti
Ragazzi
Adolescenti (14/17 anni)
Master (amatori over 30)

PS: i Veterani over 30, se lo vorranno potranno ri-
chiedere di essere inseriti in categoria èlite (se sono 
forti nonostante l’età), poichè i premi consistenti 
saranno in palio in quella categoria.

Protezioni abbligatorie differenziate gara per gara a 
seconda della tipologia di prova.

Team Contest
La società che avrà il punteggio maggiore, som-
mando tutti i punti, di tutti i suoi atleti (grandi e 
piccoli) iscritti nell’Omnium (e solo nell’Omnium), 
vince il “team Contest”. 
Previsto un premio a sorpresa per il team vincitore.

Premi e pacco gara
Ogni concorrente riceverà:
1) Medaglia di partecipazione 
2) Portachiavi da collo della Acerbis
3) Una introvabile copia della storica rivista “sportINLINE magazine” dove è descritta una vecchia edizione Moonskater
4) È nostra intenzione di preparare una maglietta ricordo da dare a chi farà le due giornate, ma al momento non possia-
mo garantire i tempi di consegna e reperimento fondi  in tempo, quindi... sorpresa!!! Forse c’è e forse non c’è.

PREMI:
premiati i podi con medaglia in stile Bronzo, Argento e Oro, per ogni 
gara delle categorie promozionali e l’Omnium dei veterani.
premiati i podi del campionato nazionale AICS con medaglia pesan-
te in stile Bronzo, Argento e Oro.
Premiati tutt i podi dell’Omnium con coppe/trofei più premi in 
materiale sportivo per tutti i concorrenti, che arrivano entro metà 
classifica.
PER AUMENTARE LO SHOW, ed invogliare i grandi campioni a 
partecipare: i premi più belli che riusciremo a collezionare saranno 
messi nella categoria Elite man.



Regolamento Roller-Omnium

Regolamento roller-Omnium
La sfida è vedere chi è il pattinatore più completo: Egli dovrà saper gestire le gare e gli avversari a livello strategico, dovrà avere restistenza fisica, velocità, tecnica 
di slalom, salto e saper frenare, nonchè affrontare ostacoli di ogni natura. Praticamente un pattinatore mannaro!

Al termine delle due giornate di gara e 9 prove di 4 diverse discipline, avremo un podio ed una classifica, con bellissimi premi in palio... Ma romanticamente noi 
pensiamo che il premio più bello sia; sapersi il pattinatore più forte e completo di tutti!!!

Concorrono all’omnium le seguenti categorie ago-
nistiche:
Giovanissimi Femmine
Giovanissimi Maschi
Esordineti Femmine
Esordienti Maschi
Ragazzi Femmine
Ragazzi Maschi
Èlite Ladies (over 14)
Èlite Men (over 14)
Veterani (uomini over 30)

N.B. Per il funzionamento delle gare e dei punteggi 
abbiamo bisogno che i partecipanti siano 24 per 
ogni categoria. Pertanto raggiunti i limiti di questa 
cifra si chiuderanno le iscrizioni. 
Eventuali eccedenze di persone che vogliono parte-
cipare nonostante il tetto di 24 sia già stato raggiun-
to, essi se lo vorranno, e se ci sarà posto, potranno 
migrare in altre categorie più alte.
Le gare di omnium sono calibrate su una grigila di 
partenza di 24 concorrenti.
I punteggi che vengono pubblicati in regolamento si 
riferiscono a una griglia completa.
Questo punteggio potrebbe variare in quelle catego-
rie che non dovessero raggiungere quota 24. 

In quel caso verrà reso noto ai coach il diverso pun-
teggio stabilito, il giorno prima della gara.

Alcune categorie potrebbero venire accorpate uni-
sex (per avere il quorum), mantenendo però una 
classifica separata.

Le prove da disputare:
1) Long jump (tre salti)
2) Crono-sprint (prova unica)
3) skate slalom (best run di due manches)
4) tre run (stile campionato di calcio) di X-Cross

Il Punteggio Omnium (P.O.):
Ad ogni concorrente battuto (ovvero che compare 
dietro il proprio nome nella classifica) sulle gare 
di sprint, slalom e salto in lungo verrà assegnato 
un punto per la classifica generale combinata, che 
chiameremo “punti Omnium” (P.O.). Il massimo 
punteggio raccimolabile per ogniuna di queste 
prove è di 24.
Nell’Extreme-Cross  si disputano tre run, ogni volta 
con avversari diversi (stile campionato di calcio a 
gironi), ed il punteggio per ogni avversario battuto 

è di 2 P.O.
Al che il vincitore di ogni run prende 8 punti, ed il 
massimo punteggio ricavato da chi vince tre run è 
di 24 puti totali.

In caso di scorrettezze durante le gare, la giuria de-
curterà a suo insindacabile giudizio dei punti dalla 
classifica generale a seconda della gravità del fallo 
da un minimo di 1 ad un massimo di 5 P.O. (un po 
come la polizia con la patente a punti). Il fair play 
è decisamente conveniente per chi vuole vincere il 
Roller-omnium.

Per gli agonisti che non vogliono 
fare l’Omnium:
Daremo precedenza a chi vuole fare l’omnium, 
ma se ci sono posti disponibili, è possibile 
partecipare anche ad una sola gara, pagando la 
quota giornaliera e ricevendo i souvenir pre-
visti. In caso che questo atleta andasse a podio 
nella prova a cui partecipa, organizzeremo una 
cerimonia di premiazione podio sul momento, 
con consegna di medaglia.



Regolamento specifiche discipline dell’Omnium

Regolamento Long - jump

il pattinatore avrà due ore di tempo 
per saltare tre volte: Egli a sua scelta 
di tempistiche, senza distinzione di 
categorie si metterà in lista (presso lo 
starter) per saltare, in modo da poter 
gestire in autonomia il recupero fisico 
e la concomitanza con l’altra prova del 
sabato di crono-sprint o di hi-jump. 
Fermo restando che i tre salti vanno 
fatti comunque entro l’orario di pro-
gramma, altrimenti si perde il diritto 
di saltare ancora e si entra in classifica 
con quelli fatti. 
Inoltre se un atleta decide per scelta di 
non fare tutti e tre i salti, lo deve comu-
nicare al giudice.

SVOLGIMENTO
Rincorsa di 30mt lineari, salto a corpo 
libero (no rampe).
Il punto di salto è determinato da un 
salsicciotto di gomma piuma.

Da lì in poi dovrà saltare ed atterrare il 
più lontano possibile. Sulla pista sono 
segnate una riga ogni 10cm di vari 
colori per differenziarle. 
La performances sarà ripresa da un 
dispositivo di registrazione video, e 
in base a quello il giudice determina 
dove è atterrato l’atleta, tenendo valida 
l’ultima ruota che tocca a terra. 
Vince chi salta più lontano, al meglio 
dei tre tentativi. In caso di parità vince 
chi ha fatto meglio nella prima prova 
scartata, e se ancora parimerito nella 
terza, e se ancora parimerito verra dato 
l’aexequo e gli stessi P.O.

PENALITA’
Condizioni che rendono nullo un salto: 
Il cadere o poggiare mano o ginocchia 
entro lo spazio “decimetrato” di atter-
raggio di long-jum determina annulla-
mento di quel salto, senza possibilità di 
rifarlo.
L’atleta deve saltare senza spostare il 
salsiccioto del punto di salto, dalla sua 
sede, pena l’annullamento del salto.

Long - jump

arrivo sul piano, con 
fotocellula

start
in discesa

per partenza 
lanciata

fotocellula
partenza

Regolamento Crono-sprint

Si tratta di una gara di velocità pura, 
con un prologo di downhill.
Un giro lanciato, dove l’atleta se vuole 
può lasciarsi cadere da un qualsiasi 
punto della pendente parte sopraele-
vata dell’anello in parquet del velodro-
mo. 

SVOLGIMENTO
Il concorrente si aggancia alla balau-
stra di un punto qualsiasi del rettili-
neo di partenza, sfrutta la discesa per 
lanciarsi e si dirige verso la “porta di 
ingresso” della gara, composta da due 
colonnine di cellule fotoelettriche, po-

ste ancora sulla parte pendente della 
pista, ma in basso, che al passaggio 
faranno scattare il cronometro. 
Dopo un giro esatto di Pista (250mt) 
l’arrivo è posto sulla parte pianeggian-
te della pista dove altre due cellule, 
chiudono il tempo della performance.

Gara secca su una sola prova. Il mi-
glior tempo vince, classifica a scalare 
dal tempo più basso a quello più alto.
Amesso qualsiasi diametro di ruote.

Naturalmente nelle fasi di prova pista 
i concorrenti potranno fare molte 
prove non cronometrate.



Regolamento Skate Slalom

Si tratta di una gara di velocità fra pali snodati con par-
tenza in pendenza. 
Classifica “best run” scartando la peggiore di due run.
Il regolamento completo è depositato al coordinamento 
nazionale AICS e va richiesto per e-mail a
ivano.milazzo@gmail.com

Regolamento “Extreme-Cross” (XXX)
Si tratta di una gara di velocità a ostacoli per batterie da 4 a 6 con-
correnti, utilizzando il regolamento del cross “super final” AICS
Il regolamento completo è depositato al coordinamento nazionale 
AICS e va richiesto per e-mail a
ivano.milazzo@gmail.com

Quello che cambia da una gara “superfinal” non è il regolamento, 
bensi la tipologia, quantità, difficoltà di ostacoli e lunghezza del 
percorso.
Il percorso inizia nella pista in cemento nel parterre e finisce sul 
parquet dell’anello, salendo per una stretta rampa. 
Quando gli ostacoli sono troppo ardui, all’atleta va sempre data 
una possibilità di un’alternativa, più lenta, ma più sicura.
Il percorso va inasprendosi a seconda della età dei concorrenti.

La descrizione del percorso è visibile sulla mappa degli allestimenti 
di domenica pomeriggio.

Regolamento specifiche discipline dell’Omnium

Moonskater Party - Disco roller

evento extra!

pattinaggio al velodromo, 

con dee jay, animazione e 

giochi.
Per gli iscritti al contest che cenano 
in struttura: INGRESSO GRATIS 
ingresso €7,00
noleggio pattini € 2,00
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ALLESTIMENTI di SABATO pomeriggio 11 marzo
ANELLO IN PARQUET

PER GARA DI CRONO-SPRINT e RISCALDAMENTO
PARTE PENDENTE

RIGA AZZURRA INIZIO PENDENZA (DOLCE)
PARTE PIATTA A BOLLA

CAPIENZA 
TOTALE

OLTRE 2500 
PERSONE
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PISTA
PATTINIJA 
WARRIOR

PISTA DI LONG-JUMP, HI-JUMPAREA PER FRENARE

PISTA DI JUNIOR JUMP

PISTA LIBERA PER STYLE SLALOM PISTA LIBERA PER STYLE SLALOM
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Grande novità del Moonskater 2017 è il "patti-
ninja" una prova di destrezza e abilità ispirata 
al celeberrimo programma TV internazionale 
“Ninja Warrior".
Si tratta di un percorso irto di ostacoli da supe-
rare. Ogni ostacolo deve essere superato secon-
do i dettami del regolamento (che verrà spiega-
to nei dettagli e fatto provare prima della gara). 
Se ad un determinato ostacolo il concorrente 
non riesce a superarlo indenne, la sua prova 
finisce lì, ed il cronometrista stoppa il tempo. 
Il concorrente verrà messo in classifica a quel 
punto di percorso (più ti avvicini al traguardo e 
più sali di ranking) in ordine di migliore tempo.
Vince chi completa il percorso fino in fondo 
o gli si avvicina il più possibile con il miglior 
tempo rispetto agli altri.

Il percorso è composto da:
1) Partenza in discesa giù per una lunga rampa 
non troppo ripida (consideriamo che ogni osta-
colo è calibrato per il livello di un pattinatore 
non troppo esperto), cui segue una stretta curva 
a  gomito, protetta da un materasso.
In questo caso (e solo in questo caso), il cadere 
o sbattere sul materasso non comporta l'elimi-
nazione del concorrente ma solo una perdita di 
prezioso tempo.

In ogni altro ostacolo a venire, la sbagliata ese-
cuzione o caduta del pattinatore comporterà, la 
cessazione della prova ed entrata in classifica in 
quel dato punto... 

2) salire e scendere sulla passerella “cavalcavia” 
per fare inversione a U (utilizzando le rampe 
disponibili oppure senza, salendo da fermi, 
senza aiutarsi con le mani).

3) prendi una delle tante palline che troverai 
in una cesta, senza farne cadere neanche una 
(sennò sei fuori!)

4) prendi la rincorsa e metti la pallina fra le co-
sce, e senza tenerla con le mani, attraversa una 
lunga strettoia fatta di materassi. Fai cadere la 
palla o un materasso...  E sei fuori! 

5) Roller goal: una volta uscito indenne dalla 
strettoia, prendi la palla con le mani e cerca di 
fare centro dentro al tubo da Roller-goal, dalla 
distanza consentita: fai cadere la palla fuori dal 
tubo...  E sei fuori! 

6)  Fun box: sali e scendi dal Fun-box… puoi 
farlo come ti pare, con i pattini, in ginocchio (se 
hai paura) o seduto con il sedere (se hai pu-
rissima). Se decidi di provare a scendere con i 
pattini e cadi …. sei fuori! 

7) salto: ci sono scatole di pattini affiancate a 
formare un muro di cartone. Puoi saltarle, sca-
valcarle, davanti o di fianco... Fai come vuoi ma 
non fare cadere neanche una scatola altrimen-
ti.... sei fuori! 

8) limbo: una asticella sorretta dai ritti, forma-
no una porticina molto piccola (ma calibrata a 
seconda della età ). Ci devi passare sotto. Cadi, 
tocca il pavimento con una parte di te che non 
siano le ruote, o fai cadere l'asta...  E sei fuori! 

9) passerella: salire su una stretta passerella 
elevata dal terreno e percorrerla tutta senza mai 
scendere se non alla fine... Fallo e...  E sei fuori! 

10) sottopasso: devi scivolare sulle protezioni o 
strisciare come in un percorso di guerra, sotto 
un tetto morbido. Ci devi passare in qualsiasi 
modo la tua fantasia ti suggerisce, però se fai 
cadere il tetto... sei fuori! 

11) slalom fra le lattine di “Molecola” (la bibita 
torinese).  Fai cadere anche una sola lattina di 
cola o salta una porta...  E sei fuori! 

12) arrivo e frenata. Entrerai in un corrido-
io molto stretto, appena sufficiente per fare 
lo spazzaneve. A metà di quel corridoio una 
colonnina di gommapiuma sta in mezzo, Frena 
(in qualsiasi modo ma frena) davanti alla co-
lonna, prendi in mano e fai squillare il segnale 
acustico che troverai sulla colonnina ! Se ci 
riesci, complimenti: sei un vero pattininja è in 
quel momento verrà fermato il cronometro! Ma 
attento: se fai cadere la colonnina... sei fuori!

Naturalmente il percorso sarà molto sicuro e 
pieno di protezioni laddove ve ne è bisogno.

Regolamento pattiNINJA WARRIOR
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Hi-Jump

Si tratta della rassegna nazionale AICS (ammessi 
solo tesserati AICS) per la specialità del salto in 
alto.
Questa gara è avulsa dell’omnium e non concorre 
al punteggio, ma è a se per assegnare il titolo e le 
medaglie del campione nazionale AICS 2017.
Le categorie sono:
giovanissimi M/F con rampa da 30cm
esordienti M/F con rampa da 30cm
ragazzi M/F con rampa da 45cm da qui in poi
allievi-junior M/F
senior M/F
Non c’è distinzione di categoria fra “Ago & Promo”.
Il regolamento completo è depositato al coordina-
mento nazionale AICS e va richiesto per e-mail a
ivano.milazzo@gmail.com

campionato AICS

ISCRIZIONI
Atleti ammessi:
La manifestazione è internazionale ed è aperta 
a tesserati AICS ma anche FIHP o altro E.P.S. 
riconosciuto CONI. Sono ammessi anche atleti 
stranieri in regola con la rispettiva federazione 
nazionale riconoscita dalla FIRS.

Compilare l’allegato modulo di iscrizione in 
formato excell e rispedirlo a questi due indirizi:
info@rollershow.it
mscaruffi@gmail.com
Chi non ha il modulo, lo richieda a 
mscaruffi@gmail.com
 
Il campionato nazionale hi-jump è aperto 
esclusivamente ai tesserati AICS.

Costo:
Il costo è di €15 a giornata (in linea con le tasse 
di iscrizione di una qualsiasi roller copetition 
AICS pur utilizzando la costosissima struttura 
olimpica del velodromo) ed è possibile sceglie-
re di partecipare ad una singola giornata.

Termine ultimo iscrizioni:
Le iscrizioni, devono pervenire unitamente al 
pagamento della tassa di iscrizione entro il 01 
marzo 2017.
È possibile, se ci sono ancora posti disponibili 
iscriversi oltre il termine del primo marzo, ma 
in questo caso rinunciando eventualmente a 
ricevere i souvenir della manifestazione, poi-

ché per farle realizzare servono tempi tecnici, e 
l’organizzazione farà produrre solo i pezzi ne-
cessari e prenotati. Inoltre è prevista una mora 
di € 5,00 per tardiva iscrizione.

Pagamento:
Non si è confermati iscritti fino a che non si è 
ricevuto il pagamento.
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 
(mettete tutti i dati, non solo l’IBAN)
Specificando nome del club e numero di con-
correnti e di giornate.. A ogni club verrà invia-
ta la ricevuta di pagamento, come conferma 
iscrizione.
Gli atleti stranieri possono pagare sul posto.

All’atto dell’iscrizione, ogni club deve aggiun-
gere al totale dei propri iscritti, 10,00€ unatan-
tum come contributo per l’attività e cespiti del 
CUG (giuria AICS).
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CORSIA DECELLERAZIONE

ALLESTIMENTI di domenica pomeriggio  12 marzo



venerdì 10 marzo:
ore 17,30/20,30 - Porte aperte al velodromo 
Allenamento collegiale al velodromo con prova sia 
di parterre che di anello (a seconda degli orari). 
Ingresso € 7,-
(gratuito per chi è iscritto alle due giornate).

sabato 11 marzo: 
ore 09/12,00 -  raduno collegiale della nazionale 
italiana di Downhill e clinic di pattinaggio corsa per 
ragazzini e amatori.
Docenti: 
Andrea Mantegazza, preparatore tecnico della na-
zionale DH, dottore in scienze motorie, allenatore 
federale, e campione europeo di maratona.

Valentina Liguori, commissario tecnico della nazio-
nale DH e allenatore federale.

Angelo Vecchi, campione del mondo in carica DH e 
allenatore FIHP corsa e discesa.

I docenti faranno fare esercizi tecnici, e aggiusteran-
no errori di postura e di pattinata dei partecipanti al 
clinic.
Gli atleti della nazionale o in odore di entrarvici 
faranno un loro specifico allenamento, contestual-
mente i docenti sono disponibili per insegnare e cu-
rare altre tipologie di allievi come: bambini e ragazzi 
e adulti amatori. Alcuni esercizi e o giochi verranno 
fatti tutti insieme.

Costo di partecipazione (si paga sul posto):
€ 15 x i non iscritti al contest.
€ 6,00 x gli iscritti al contest.

ore 12,00 Pranzo in struttura su prenotazione.
Pagamento sul posto. Prentazione obbligatoria al 
numero: 3899435529

ore 14,00 inizio prove libere delle piste.

Ore 14,30 inizio gara di junior jump AICS

Ore 15,00  gare Crono-Sprint con inizio dalla cate-
goria Elite a scendere fino ai giovanissimi.

Ore 15,30 inizio pattininja warrior
e inizio gara di long-jump (per chi è pronto)

Ore 15,45 inizio gare di hi jump AICS. Inizia cat. 
Seniores a scendere. Premiazioni non appena finita 
la gara.

Ore 17,30 premiazione pattininja

ore 18,00/18,30  fine programma del pomeriggio.

ore 19,30  Cena in struttura su prenotazione.
Pagamento sul posto. Prentazione obbligatoria al 
numero: 3899435529
ore 20,30  Mooskater disco Party. 
Mega festa disco roller al velodromo.
I concorrenti moonskater che cenano in struttura 
avranno diritto al biglietto omaggio per il Mooska-
ter disco Party.
Per tutti gli altri, Ingresso € 7,00 

noleggio pattini per chi non li ha (+ 2,00€). 
ore 23,30  chiusura

domenica 12 marzo: 
ore 09,00 - Area 3) Apertura pista e prove libere per 
tutti

ore 10,00 - inizio gara di skate slalom agonisti

ore 10,30 -  inizio gare di “staffettta Cross” per le 
categorie promozionali.

ore 12,00 - Pranzo in struttura su prenotazione.
Prentazione obbligatoria al numero: 3899435529

Ore 13,00 - Apertura pista e prove libere per tutti
 e premiazione gare promozionali staffette coss.

Ore 13,3 - inizio gare di skate slalom promozionale

Ore 13,45 - inizio gare di Xtreme-Cross

Ore 17,00 - premiazione skate slalom promozionale 
e omnium

Programma Moon Skater Contest suscettibile di piccole variazioni



Servizi Aggiuntivi
Durante le due giornate verranno dati ampi spazi al 
pattinaggio libero nella struttura, per un divertimento 
massimo e il massimo sfruttamento della giornata e del 
velodromo.
I pattinatori che volessero sfruttare questa opportunità 
senza gareggiare, potranno farlo, però dovranno an-
ch'essi pagare il biglietto d’ingresso sul posto.
Ogni pattinatore dovrà indossare sempre il casco con la 
calotta numerata che verrà fornita, la quale identifica chi 
è in regola e chi no.
Il personale di sicurezza del velodromo sarà severo in 
questa modalità.
Gli allenatori in pista se non sono muniti di calotta do-
vranno lavorare a piedi.

Il parcheggio fronte velodromo è immenso.
L’ingresso pubblico è pianoterra, mentre l’ingresso atleti 
è alla sia destra seminterrato, alla fine dello scivolo.

Ristorazione:
Due bar (uno in tribuna ed uno in parterre) sono forni-
tissimi e operativi. 
Servizio di catering dentro la struttura, con menù a scel-
ta a disposizione di tutti, ma si richiede la prenotazione 
al numero: 3899435529
oppure email: velobarmonti@gmail.com

Spogliatoi e box atleti:
Gli spogliatoi con armadietti sono a disposizione per i 
club che ne fanno richiesta allorganizzazione. 
Le docce sono calde e disponibili per tutti.
Tuttavia non sono molto comodi per chi ha i pattini ai 
piedi, essendo divisi dalla pista a mezzo di scalinate ripi-
de. Si raccomanda allenatori e genitori di non affrontarle 
con i pattini. O in caso di bambini piccoli essi potranno 
essere presi a braccio da un adulto.

Personale di sicurezza del velodromo, veglierà affinché 
non si creino situazioni di pericolo sulle scale.
I club che preferiscono allo spogliatoio un appezzamen-
to di parterre dedicato con sedie, lo dovranno richiedere 
allorganizzazione e potranno anche montarvi il loro 
gazebo, Fermo restando che per raggiungere i bagni 
comunque bisogna fare le scale.

Il pubblico deve stare nelle tribune:
Solo staff e dirigenti dei club possono stare nel parterre 
nella zona dei box atleti in pianta stabile (dirci il numero 
esatto per preparare dei pass nominali). 
I genitori dei bambini che gareggiano, e solo se Stretta-
mente necessario, potranno accedere a questa zona un 
quarto d'ora prima ed uno dopo la competizione del 
figlio.
Si prega presidenti ed allenatori per evitare la bolgia, di 
utilizzare questa dispensa in casi di VERA necessità.
Tribune e pista hanno ingressi differenziati. Pubblico 
e corridori sono nettamente divisi. Una situazione un 
po' scomoda, per chi è abituato agli standard promiscui 
del pattinaggio, ma questo è un impianto olimpico per 
atleti professionisti, dove normalmente i tifosi pagano 
il biglietto per entrare ad assistere alle gare e sono veri 
spettatori, piuttosto che parenti dei protagonisti, quindi 
l'impianto è stato appositamente costruito per dividere 
pubblico e corridori (come allo stadio di calcio). Se un 
genitore vuole raggiungere il figlio e viceversa, questi 
dovranno uscire dal l'impianto  fare il giro da fuori e 
rientrare per l'altro ingresso. Dobbiamo ammettere 
che è abbastanza scomodo rispetto alle abitudini dei 
pattinatori (è il difetto del velodromo), ma l'accesso ad 
un impianto per lo sport professionistico ha molti altri 
vantaggi che sopperiscono largamente a questo disagio.

Fotografie:
Va da se che non potendo entrare liberamente in pista, 
il pubblico difficilmente riuscirà a scattare dalle tribune 
foto di pregio.
Per questo motivo l'organizzazione in accordo con studi 
fotografici professionali, provvederà alla copertura foto-
grafica dell'evento e metterà gli scatti migliori sui social 
network.
Nell’area del pubblico, una postazione con diversi com-
puter faranno scorrere le foto scattate quasi in tempo 
reale. Chi desiderasse acquistare dal fotografo la foto, 
egli potrà farlo in formato digitale (mettendola su chia-
vetta USB) oppure in cartaceo con stampa fotografica 
sul momento.

Maxi schermo: 
un enorme video di fronte alle tribune, renderà al pub-
blico e coach in tempo reale punteggi, tempi, classifiche 
e discese in pista, per riuscire a seguire e comprendere le 
gare come mai prima d'ora in un evento del genere.

Punto vendita di pattini:
Sarà presente uno o più stand di vendita di pattini, ruote 
ed accessori, che potrebbe risolvere ogni problema 
tecnico.
Ad esempio il parterre è parecchio scivoloso e si con-
sigliano ruote di tenuta, se non doveste averle, potrete 
acquistarle sul posto.

Video:
Abbiamo affidato ad una equipe videomaker professio-
nali l'editing di un video esaustivo della manifestazione 
da postare sui social network.



convenzioni alberghiere

Il Velodromo ospitando moltissime manifestazioni 
internazionali di ciclismo, ha già delle situazioni 
convenzionate con le strutture alberghiere della 
zona.
Tuttavia, non essendo molte, ed avendo anche un 
ente fiera operativo in città, a Montichiari non è 
semplice trovare sistemazione a buon mercato.

In attesa di avere entro un anno la FORESTERIA 
interna del velodromo col villaggio dello sportivo 
in progetto (con centro medico sportivo e tanti altri 
servizi), il nostro consiglio è di cercare verso il lago 
di Garda che è a soli 15minuti dal Velodromo:
Lonato, Desenzano, Rivoltella, San Martino della 
Battaglia, Sirmione, sono splendide località turisti-
che del lago, molto vicine e con altissima ricettività 
alberghiera (ed ora lì è bassa stagione, cosa che non 
è a Montichiari per via del ciclismo e delle fiere... e 
del Moonskater Contest).
Consigliamo di cercare autononamente i posti letto 
su queste località turistiche limitrofe, usando Inter-
net.

TUTTAVIA ECCO A VOI LE STRUTTURE CON-
VENZIONATE A MONTICHIARI:

HOTEL FARO - Ristorante, Pizzeria, Bar
VIA MANTOVA N.60 - MONTICHIARI
TEL 030961411
reception@hotelfaro.com
http://www.hotelfaro.com/
DISTANZA DAL VELODROMO IN AUTO 1,4 
KM (3 MIN) - 15 MIN A PIEDI

PREZZI A NOTTE CONVENZIONATI COL VE-
LODROMO COMPRESA DI COLAZIONE DAL-
LE ORE 07:00

CAMERA SINGOLA € 60 
CAMERA MATRIMONIALE O DOPPIA € 80
CAMERA TRIPLA € 100
CAMERA QUADRUPLA € 110

HOTEL ELEFANTE
VIA TRIESTE N.41- MONTICHIARI
TEL 0309650252
info@hotelelefante.eu
http://www.hotelelefante.eu/
DISTANZA DAL VELODROMO IN AUTO 1,6KM 
(4 MIN) - 20 MIN A PIEDI

PREZZI A NOTTE CONVENZIONATI COL VE-
LODROMO COLAZIONE INCLUSA DALLE ORE 
07:00
CAMERA DOPPIA € 70
CAMERA TRIPLA €100
CAMERA QUADRUPLA € 130

MONTICLARIS BED&BREAKFAST
VIALE EUROPA N.6 - MONTICHIARI 
mobile +39 3355337524
info@monticlaris.it
http://www.monticlaris.it/
DISTANZA DAL VELODROMO IN AUTO 1,2 
KM ( 3MIN) - 13 MIN A PIEDI
PREZZI A NOTTE COLAZIONE INCLUSA 

n.1  CAMERA SINGOLA € 25
n. 1 CAMERA MATRIMONIALE € 55 CHE DI-
VENTA TRIPLA AGGIUNGENDO IL TERZO  
LETTO PAGANDO IL SOVRAPPREZZO DI € 20
QUESTE DUE CAMERE HANNO IL BAGNO IN 
COMUNE 

GARDA HOTEL ****
Via Brescia, 128 - MONTICHIARI (BS)
tel. +39 030 9651571 - fax +39 030 9960334
info@infogardahotel.it - www.infogardahotel.it

N° 6  Camere doppie ( 2 persone ) o doppia uso 
singolo ( 1 persona )
Tariffa € 98,00 per camera, per notte, inclusa la pri-
ma colazione a buffet ( se doppia ) 
Tariffa € 90,00 per camera, per notte, inclusa la pri-
ma colazione a buffet ( se doppia uso singola )

N. 1  SUITE ( capiena massima due persone ) 
Tariffa € 180,00 per camera, per notte, inclusa la 
prima colazione a buffet


