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‘ZECCHINIADI’ - Gran Premio della Solidarietà 
Gioco-Spettacolo riservato ai bambini che praticano il 

pattinaggio   
 

Domenica 2 Aprile 2017 
Centro Sportivo PORADA – PALASPORT ENRICO SOMASCHINI  

VIA ALLA PORADA 47 - SEREGNO (MB) 
 
 Ore 8.30 apertura sportello “PRENOTAZIONI” e biglietteria “PUBBLICO”  

 
CONTROLLO ISCRIZIONE CON ELENCO ATLETI - RITIRO PASS  
 
Il Responsabile di società dovrà ritirare i PASS, le indicazioni logistiche degli spogliatoi, la 
scaletta della manifestazione con l’ordine di entrata in pista. 
L’organizzazione rilascia PASS GRATUITI con diritto di accesso agli spogliatoi a tutti gli Atleti 
iscritti. Le società dovranno scrivere sui PASS Nome, Cognome del titolare e la Società di 
appartenenza. 
 

Costo biglietto per il pubblico 10 euro, fino a 12 anni ingresso gratuito. 
 
Il ricavato della manifestazione sarà interamente devoluto a sostegno di opere di solidarietà.  
Per il 2017 aiuteremo il Fiore della Solidarietà dell’Antoniano di Bologna e la Campagna Flores 
de Paz promossa dalla fondazione Monserrate di Milano. 
 
Accesso dall’ingresso principale, per tutti, muniti di biglietto o PASS. 

 
PROGRAMMA PER LA FORMULA 3- PATTINAGGIO IN LINEA: 
 
 Ore 8.30  ingresso atleti Formula 3 e sistemazione presso gli spogliatoi 
 Ore 8.45  ritrovo allenatori Formula 3 presso la regia, dal coordinatore ANDREA RONCO 
 Ore 9.00   prova pista Formula 3 
 Ore 9.30   inizio manifestazione Formula 3 
 Ore 12.30 circa premiazioni e termine manifestazione Formula 3 
 
Questo programma potrà subire leggere variazioni di orario in base numero degli iscritti, ma 
non subirà variazioni nella sequenza. 
 
I pattini devono essere indossati solo per la gara. 
 
TUTTI GLI ATLETI PARTECIPANTI RICEVERANNO UN OMAGGIO. 
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REGOLAMENTO 

 
Le ZECCHINIADI sono un’iniziativa di CINO TORTORELLA già ideatore dello Zecchino d’Oro, 
LIDIA BASSO DE BIASE e LUISA BIELLA.   
La dodicesima edizione si terrà  domenica 2 APRILE 2017 
 
PALAZZETTO 
“Enrico Somaschini” – Centro Sportivo PORADA – Via Alla Porada 47 – SEREGNO (MB) 

La struttura dispone di 1700 posti a sedere. 
La pista – in parquet - ha dimensioni m.20x40 . 
 

Si prevede di svolgere tutte le attività relative alla FORMULA 3 durante la mattina, 

mentre le attività relative a FORMULA 2 e FORMULA 1 durante il pomeriggio. 

 
CATEGORIE 

La manifestazione si articolerà in 3 categorie:  

 FORMULA 1 pattinaggio artistico: Società Sportive che presenteranno oltre 20 bambini; 

 FORMULA 2 pattinaggio artistico: Società Sportive che presenteranno da 15 a 20 bambini; 

 FORMULA 3 pattinaggio in linea: Roller Cross a staffetta su pattini in linea. 
  

PATTINAGGIO IN LINEA: CATEGORIA “FORMULA 3”: 

Sono invitati uno o più gruppi per ogni società, composti da 6 atleti per gruppo, che non 
abbiano mai effettuato gare come tesserati AGONISTI fino al 2016 compreso, di cui al massimo 
2 atleti nati negli anni 2004/2005 ovvero categoria RAGAZZI, che parteciperanno a gare di 
Roller Cross a staffetta per squadre articolate in qualifiche, semifinali e finali. 

 
PREMI 

Tutti i partecipanti riceveranno un omaggio a ricordo della giornata. 

I vincitori di ciascuna delle tre “Formule” verranno premiati con un trofeo. 

L’Associazione Amici dell’Autodromo e del Parco di Monza offrirà alcuni accessi gratuiti alla 
tribuna della variante “Ascari” durante le prove del Gran Premio d’Italia di Formula Uno 
previsto per il mese di settembre 2017.  

 
BUON DIVERTIMENTO! 


