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Annuncio di gara AICS Freestyle gara n° 201712 rev. 01B 
  1° TROFEO ROLL’N CROSS PANDA 
 

 
 
Data: Domenica 21 maggio 2017 
Comune: Sesto San Giovanni (MI) 
Indirizzo: Centro Sportivo “Boccaccio-Pertini” – Via Boccaccio 285 – Sesto San Giovanni (MI) 
Orario: dalle 8:30 alle 16:30 
Discipline: Roller Cross 
Categorie: Agonisti e Promozionali 
Servizio Sanitario: Croce Rossa Italiana 
Cronometraggio: a cura di FICR 
Servizio Arbitrale: Designato dal Gug AICS 
Organizzazione: ASD SESTO 2012 
Direttore dell’organizzazione: Sig. Walter Sandoni, tel. 3477250840 
 
 
 

 
 
 
L’ impianto prevede due tracciati: 

- AREA in cui si svolgono le qualifiche individuali per selezionare le discese in pista del cross. 
- AREA 2 in cui si svolge la gara vera e propria 

 
In AREA 1 verrà pertanto svolta la qualificazione crono con partenza da cancelletto, comando freestart di partenza e 
fotocellula posta a 30 cm in arrivo. 
Il percorso avrà due livelli di difficoltà e lunghezza variabili, uno più semplice per le categorie PROMOZIONALI e uno 
più complesso per le categorie AGONISTI. 
 
Qualifica AGONISTI: una prova a tempo con ostacoli auto penalizzanti. 
Qualifica PROMOZIONALI: due prove con best time e ostacoli auto penalizzanti. Il percorso Promo sarà leggermente 
maggiorato per distanza. 
 
AGONISTI  
Svolgeranno due gare di cross a batterie da 4 partecipanti, con arrivo per tempi. Le batterie saranno composte 
tenendo conto dei tempi in AREA 1 
La prima gara sarà considerata manche di qualifica per la finale, e la seconda gara FINALE o finalina. 
La distribuzione in finale vedrà i migliori 4 tempi in finale A, dal 5° al’ 8° in finale B, dal 9°al 12° in C, dal 13°al 16° in D e 
così via. 

 

  Tracciato e regolamento generale 
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I non arrivati e gli squalificati per taglio percorso e scorrettezze si considerano ultimi per quella batteria, ed in fase di 
qualifica si collocheranno in automatico nelle finaline degli ultimi. 
 
 
PROMOZIONALI 
Svolgeranno il cross in unica manche a tempo e le batterie saranno create in base alla ranking della qualificazione in 
AREA 1 tramite le due prove e best time; i migliori tempi di ogni gruppo stabiliranno la classifica della loro categoria di 
appartenenza. 
 
PROVE DI PERCORSO 
Si può provare una sola volta il percorso di qualifica in AREA 1, e 2 volte il percorso cross in Area 2 
 
 

 
 
Ore 9:00 - AREA 1  Qualificazione agonisti, partendo dalla categoria SENIOR a scendere. 
Al termine di ogni categoria ci si può spostare in AREA 2 per le prove di percorso del cross. 
In AREA 2 nel frattempo possono provare le categorie GIOVANI ed ESORDIENTI  
 
Ore 9:45 - AREA 2  A conclusione di tutte le prove, Inizio gare partendo dalla categoria SENIOR  
 
Ore 10:30 – AREA 1  Inizio prove pista categorie Promozionali 
Ore 11:30 - 12:30 – AREA 1 Qualifiche Promozionali partendo dalla categoria CUCCIOLI 
 
Ore 12:30 Cerimonia Agonisti 
Ore 13:00 - 14:00 Pausa pranzo  
 
Ore 13:30 – AREA 2 prove pista categorie Promozionali  
Ore 14:30– AREA 2  Finali categorie Promozionali 
Ore 16:00 Cerimonie Promo   
 

   
 

Modalità Iscrizoni 
 

 

Le iscrizioni dovranno pervenire agli indirizzi: mscaruffi@gmail.com e roller@asdsesto2012.com entro il 13 
maggio 2017. 

La quota di iscrizione è fissata a 14 euro per ciascun partecipante TESSERATO AICS o affiliati EPS riconosciuti 
dal CONI, e Federazione FISR(FIHP).  

E’ possibile partecipare anche se non tesserati con alcuna federazione/ente promozionale con quota di 
partecipazione di € 17 

Le quote di iscrizione dovranno essere versate entro il 13 maggio 2017 al seguente Iban : 
IT54A0335901600100000151096  Intestato a ASD SESTO 2012  

La tardata iscrizione comporta 3 euro di moratoria per ciascun partecipante, qualora venissero ammessi 
alla manifestazione.  

 

  Programma 
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Occorre versare un’ulteriore somma di € 10 per ogni club iscritto (con più di 5 atleti partecipanti). Nella 
causale inserire la voce “quota iscrizione n° xx atleti + 10 euro tassa GUG) 

 

 

  Categorie e Premi 
 

 
 

Medaglia Oro, Argento e Bronzo ai podi, medaglia di partecipazione dal quarto in poi, pacco gara per tutti.  

 

Tabella categorie 

  

 

 

 

Logistica 
 

 
 
L’impianto è una pista di 400 mt, con pavimentazione in asfalto, dotato di tribune. 
A disposizione dei club spogliatoi e servizi igienici. 
 
Si invita ogni club a dotarsi autonomamente di gazebo, sedie e tavoli pieghevoli, che saranno posizionabili 
nel prato attiguo alla pista all’interno del centro sportivo. 
 
All’interno del Centro sportivo è presente un bar funzionante per tutto l’arco della manifestazione, con 
servizio di ristorazione e pizzeria a disposizione dalle 12 alle 15 circa. 
L’organizzazione metterà a disposizioni tavoli e sedie per accomodarsi e mangiare. 
 
Come raggiungerci: http://www.asdsesto2012.com/dove-siamo.htm 
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Riserve 
 

 
 
In caso di pioggia la gara verrà annullata e sarà recuperata a data da destinarsi, con le seguenti modalità: le 
quote di iscrizione verranno riutilizzate nella nuova gara. Sarà facoltà della società che si è iscritta decidere 
di convalidare gli stessi atleti, o sostituirli, nel numero per cui ha versato la quota. Nel nuovo annuncio di gara 
potrebbe essere recitata l’opportunità di inserire nuovi ulteriori concorrenti per quel club, versando la 
differenza delle quote di iscrizione aggiuntive.  
Se il club non riesce a raggiungere in numero per le quote iscritte nella prima data, tali somme non potranno 
comunque essere restituite. 
 
Qualora durante la competizione dovesse intervenire maltempo, la giuria sospenderà o annullerà la 
manifestazione competitiva. In caso di annullamento, sarà possibile stilare la classifica parziale dalla prova 
di qualifica AREA1 (SE NON HANNO SVOLTO LA PROVA DEL CROSS) solo se tutti i componenti di quella 
categoria hanno svolto la gara, nel senso che possono essere premiate categorie parziali. Per tutti gli altri che 
non hanno preso parte alla competizione, verrà comunque rilasciata la medaglia di partecipazione. 
 
 
 

 

  Tracciato di gara 
 

 

 
I tracciati saranno pubblicati appena possibile 


