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In collaborazione con il comitato Provinciale di Torino e il comitato regionale Piemonte 

AICS, e la direzione nazionale sport Freestyle. 

Denominazione : GIOKY SKATES III EDIZIONE 

Protocollo gara : n° 201801 

Trofeo RCC : Valida come 3a tappa del trofeo Roller Competition Cup 2017-2018 

Data : Sabato 6 e Domenica 7 gennaio 2018 

Comune : Rivoli (To) 

Indirizzo : ingresso Via Stupinigi 1 angolo Corso Francia, edificio Don Bosco Rivoli. 

Orari: sabato 6 gennaio dalle12:00 alle 18:00 e Domenica dalle 9:00 alle 18:00 

Discipline: skate slalom-long jump (06-01) 

 ;staffetta promo e  Relay e “Pattina da Befana” (07-01) 

Categorie: Agonisti e Promozionali 

Servizio Sanitario: medico sportivo 

Cronometraggio: FinishLynx a cura di Federazione  Cronometristi Torino 

Servizio Arbitrale: Designato dal Gug AICS 

Organizzazione: ASD TORIVOLI 

Annuncio di gara AICS Freestyle PROT. 201801 rev 05 

http://www.torivoli.it/
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Ritrovo del sabato 6 gennaio dalle 12:00  

Consegna deleghe(*) in segreteria ufficio piano palestra, ore 13:00. 

Riunione con i team leader 13:10 13:20 

* Le deleghe devono essere consegnate per i 2 giorni di gara, se i club sono impossibilitati,

devono inviarle mezzo posta elettronica a freestyleaics@tiscali.it  entro le 13:00. 

SABATO 6 GENNAIO 2017 

ORARIO Attività prevista 

12:00 - 13:30 Pista 1 long jump : training 

12:00 - 13:30 Pista 2 Skate slalom training 

13:30 :16:00 Pista 1 GARA LONG JUMP 

15:00 Pista 2 INIZIO  GARA SKATE SLALOM PROMO 

16:15 Pista 3 GARA SKATE SLALOM AGO 

17:30 PREMIAZIONI SKATE SLALOM E LONG JUMP 

Apertura cancelli ore 8:00 

Riunione team leader con Gug ore 8:40 – 8:55 

Training dalle 9:00 alle 10:00 

DOMENICA 7 GENNAIO 2017 

ORARIO Attività prevista 

9:00-10:00 TRAINING STAFFETTA E RELAY 

10:00 QUALIFICHE CAT PROMO STAFFETTA 

10:30 QUALIFICHE CAT AGO RELAY 

11:30 FINALI STAFFETTE PROMO 

12:00 FINALI RELAY AGO 

13:00 14:30 PAUSA PRANZO E PISTA APERTA PER PATTINAGGIO LIBERO 

14:30 CROSS BEFANE SUI ROLLER 

16:30 PREMIAZIONI 

http://www.torivoli.it/
mailto:freestyleaics@tiscali.it
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LONG JUMP 5 EURO 

SKATE SLALOM 5 EURO 

RELAY  AGONISTI 5 EURO 

STAFFETTA PROMO 5 EURO 

BEFANA ROLLER 2,5  EURO 

Le iscrizioni atleti dovranno pervenire agli indirizzi: mscaruffi@gmail.com e 

freestyleaics@tiscali.it entro il  MERCOLEDI 6 DICEMBRE, allegare copia della nota 

contabile. 

La nota contabile, che rappresenta l’ avvenuto pagamento, deve essere effettuata anch’ 

essa entro il 6 dicembre.  

La quota di iscrizione è mostrata in tabella. Le quote di iscrizione dovranno essere versate 

entro il 6 dicembre 2017 al seguente Iban : 

IT 87 Y 02008 30415 000100810509 Intestato a : 

  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TORIVOLI 

Ogni club anche con un solo iscritto si verseranno 10 euro di 

tassa quota Gug da inglobare nel bonifico atleti. 

La tardata iscrizione, se accettata, comporta 3 euro di moratoria e non dà diritto ad 

iscriversi al concorso delle Roller Befane. 

La società organizzatrice si riserva di chiudere le iscrizioni dopo il termine ultimo. 

Ricordiamo che il depennamento atleti non dà diritto al rimborso quote, Gli atleti 

depennati non possono essere sostituiti. 

E concessa gratuità alle categorie Cuccioli A di anni 3-4-5 ma non possono prendere 

parte al concorso delle befane per questioni di sicurezza. 

La manifestazione è anche aperta a club EPS e FISR Che verseranno pari condizione 

quota, ma non prederanno parte alle classifiche con i punti RCC del trofeo AICS. 

La Delega deve essere firmata dal presidente, serve a confermare gli atleti presenti, e 

attesta che la società e la persona responsabile giuridicamente, si assume responsabilità 

della dichiarazione che tutti i suoi partecipanti sono in regola con le visite mediche 

disciplinate per norma di legge il giorno della gara. 

Senza la delega firmata o consegnata  l’ organizzatore e la giuria possono riservarsi di non 

far partecipare il club. 

Atleti che si presentano privatamente devono esibire il certificato medico in stato di 

validità. 

(rev 02)

http://www.torivoli.it/
mailto:mscaruffi@gmail.com
mailto:freestyleaics@tiscali.it
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LA DISCIPLINA HA CATEGORIA UNICA E SI PRENDONO I PUNTI RCC AGONISTI. 

Possono partecipare alla gara atleti dai 6-7 anni indicizzati in categoria Cuccioli B. 

La gara ha la stessa tipologia di esecuzione del free jump e dell’high jump, stesso criterio 

di calcolo della classifica. 

Si segue la tabella per i salti di ingresso modulata per fascia di categoria. 

Tabella codici LONG JUMP 2018 e salti di ingresso in cm 

CATEGORIA L CODICE CATEGORIA L CODICE 

CUCCIOLI B 100 LJ01 CUCCIOLI B 100 LJ01 

Giovanissimi 125 LJ02 Giovanissimi 125 LJ02 

Esordienti 150 LJ03 Esordienti 150 LJ03 

Ragazzi 175 LJ05 Master 150 LJ04 

Allievi 200 LJ06 Ragazzi 175 LJ05 

Seniores 250 LJ07 Allievi 200 LJ06 

Master 150 LJ04 Seniores 250 LJ07 

La gara prevede massimo 10 salti nulli/ buoni da svolgersi per ogni atleta di ogni 

categoria. 

Quando restano pochi atleti in gara, in ragione di velocizzare tempi di gara. l’ atleta 

quando viene chiamato per saltare, ha 60 secondi per partire. Se non 

effettua il salto dopo la chiamata, allo scadere del limite dei 60 secondi, 

gli verrà dato il nullo. 

Il tappeto elettronico quando viene calpestato nel suo campo di 

rilevamento emette un segnale acustico e luminoso che convalida  il 

nullo, sia in ingresso e sia in uscita.( perimetralmente ha 20 mm di bordo 

che non rileva contatto). 

Un eventuale caduta, dopo l’ uscita, con avvenuto superamento della 

distanza (incrementale di 25 cm) non comporta alcuna penalty. 

Sono considerati quattro parametri per determinare la classifica di una 

categoria. 

1. Il salto più lungo(revisione 05).
2. Minor numero di tentativi nell’ ultimo salto.

3. Minor numero di tentativi complessivi buoni.

4. Differenza algebrica dei salti nulli effettuati, minor numero di salti

nulli in casi di parità.

I salti nulli dopo l’ultimo salto valido non sono presi in considerazione. 

Tracciato : a metri 23,5 dallo start si colloca il primo tappeto di larghezza 50 cm che 

delimita il punto iniziale. Il secondo tappeto da 50 cm viene collocato contro il primo e si 

crea la prima distanza da 100 cm da saltare.  Ad ogni incremento si incrementa di 25 cm 

il secondo tappeto. 

DISTANZE IN CM

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350

375

400

425

450

475

500

525

http://www.torivoli.it/
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L’ edizione di questa speciale e divertente attività, che quest’ anno assume le vesti di una 

vera  competizione vedrà quest’ anno molte coppie di equipaggi iscritte. 

Gli equipaggi saranno unicamente formati da coppie e dovranno presentare regolare 

iscrizione sull’ apposito modulo che la società compila per aderire ai Gioky Skates. 

Vi saranno 3 macro categorie : Piccoli-medi-grandi misti M/F 

Piccoli : Cuccioli b+ Giovanissimi+ Esordienti ;Medi : ragazzi allievi ;Grandi : Seniores-master 

. Nota bene: in questa gara non possono essere composti equipaggi misti fra due macro-

categorie. 

 

BEFANA ROLLER 

 PICCOLI 

2012 2011 

2010 2009 

2008 2007 

MEDI 
2006 2005 

2004 2002 

GRANDI 

2001 1988 

1987 1950 

1987 1950 

 

L’ Abbigliamento richiesto è il costume da befana, è svincolato uso di casco, per ovvie 

ragioni tecniche ed è consigliato uso di polsiere e ginocchiere. 

Gli equipaggi si allineeranno a bordo della scopa sulla riga di partenza. 

Dopo lo start dovranno compiere 2 giri di pista e tagliare il traguardo rigorosamente in 

coppia. 

L’ arrivo è prelevato dall’ estremità del manico di scopa, dall’ impugnatura che sarà 

colorata rosso, verde, giallo, blu per associarla anche agli stessi colori dei quadrati di 

partenza. 

La giuria nel corso della gara vigilerà eventuali scorrettezze compiute da ogni ogni 

equipaggio verso gli altri concorrenti. 

E’ ammesso che un solo concorrente spinga sui pattini, mentre l’ altro è solo trascinato. 

Si comporranno batterie fino a 4 equipaggi, si prevede un sistema ko. 

Ogni batteria di 4 equipaggi prevede avanzamento di chi arriva per primo, nella finale. 

La discesa in pista è fatta con la ranking RCC, che peserà il valore punti Cross della 

coppia. Senza ranking il valore è 99 e si va a sorteggio per la batteria e numero di gara. 

Attenzione i concorrenti non possono abbandonare la scopa, devono tenerla almeno 

con una mano. La giuria squalificherà gli equipaggi che non osserveranno questa regola. 

Un equipaggio che giunge quindi con un solo concorrente, sarà squalificato. 

http://www.torivoli.it/
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La gara che contempla 2 giri di percorso, deve essere condotta impugnando il manico di 

scopa almeno con una mano per ogni componente del’ equipaggio. 

 

 

 

 

 

Ricordiamo a tutte le società che dal 1° gennaio avviene l’aggiornamento delle 

categorie con l’anno nuovo, il modulo di iscrizione tiene conto di questa variabile. 

 

Medaglia Oro, Argento e Bronzo ai podi, medaglia di partecipazione dal quarto in poi, 

pacco gara per tutti.  

Trofeo per i primi classificati di ogni macro-categoria del Befana Cross. 

    Tabella categorie 2018  

CATEGORIE  ANAGRAFICA 

 Cuccioli A 2014 2013 

Cuccioli B 2012 2011 

Giovanissimi 2010 2009 

Esordienti 2008 2007 

Ragazzi 2006 2005 

Allievi 2004 2002 

Seniores 2001 1988 

Master 1987 1950 

 

 

 

BEFANA ROLLER 

PICCOLI 

2012 2011 

2010 2009 

2008 2007 

MEDI 
2006 2005 

2004 2002 

GRANDI 

2001 1988 

1987 1950 

1987 1950 

 

 

 

 

CATEGORIE 
AGONISTI 

ANAGRAFICA 

Giovanissimi 2010 2009 

Esordienti 2008 2007 

Ragazzi 2006 2005 

Allievi 2004 2002 

Seniores 2001 1988 

Master 1987 1950 

Staffette e RELAY ANAGRAFICA 

Cuccioli A 
2014 2013 

2012 2011 

PICCOLI 
2010 2009 

2008 2007 

MEDI 
2006 2005 

2004 2002 

GRANDI 
2001 1988 

1987 1950 

http://www.torivoli.it/
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Possono partecipare 4 concorrenti per ogni squadra. 

Possono essere atleti misti di diversi club. 

Le squadre nella loro composizione devono soddisfare la regola del 4 x macro-categoria 

oppure 3+ 1. 

L’ alatela che viene accorpato per completare la squadra deve essere prelevato dalla 

macro-categoria vicina. 

Non possono essere mischiati atleti agonisti e promozionali. 

I Medi possono essere prestati a piccoli e grandi, mentre grandi e piccoli non potranno 

gareggiare insieme. 

Nell’ ambiente promo, i medi e grandi non possono essere prestati ai cuccioli, mentre 

cuccioli e piccoli non possono essere prestati ai grandi e viceversa. 

Un atleta se è in grado può gareggiare in due macro-categorie diverse. 

Il regolamento RCC assegna i punti solo alla categoria in cui la sua anagrafica lo 

assegna, se fa due gare, in altre macro-categorie, potrà prendere le medaglie della 

giornata, ma non assegnazione punti. 

I punti RCC ricordiamo che assegnano medesimo punteggio ai 4 partecipanti che hanno 

svolto la finale, in base al piazzamento. I riservisti, non prendono medaglia, ne punteggio, 

ma possono partecipare alla foto di gruppo eventualmente sul podio. 

Il riservista deve soddisfare sempre il regolamento degli accorpamenti, non ammesso che 

2 piccoli e medi ad esempio competano in una squadra. 

I punti RCC sono sempre individuali, quindi con le squadre miste i  club possono 

beneficiarne di raccogliere punti anche se non hanno iscritto squadre complete con 

quella divisa sociale. 

Non è ammesso che una squadra partecipi con 3 concorrenti, se non vi era un riservista 

non può essere collocato durante la fase di gara. 

Un squadra che altera i partecipanti in base alle iscrizioni precedenti(che cambia le 

persone pre-iscritte con delle sostituzioni), viene squalificata. 

Il termine ultimo per le modifiche delle composizioni squadre è venerdì 2 gennaio ore 

12:00, poi la segreteria Gug congela le squadre e pubblica le discese in pista. 

Lo svolgimento gara è sempre il medesimo, 8 giri, 2 giri per concorrente, ogni giro un 

cambio, il cambio segue la numerazione progressiva calotte. 

Per nessuna ragione si pensa di scambiare i partecipanti e di far arrivare la traguardo ad 

esempio il numero 3, pena la squalifica della squadra per errore di cambio. 

Anche il mancato cambio per contatto all’ americana da la squalifica alla squadra. 

http://www.torivoli.it/
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Le false partenze indietreggiano il concorrente di un metro. 

Possono essere indietreggiati più concorrenti, ma quando ne resta uno davanti da solo, se 

lui compie la falsa partenza, viene squalificato. In agni altro caso se un concorrente 

compie 2 false viene squalificato. Se si presenta in ritardo, e viene ammesso in gara, viene 

applicata subito una penalty, rindietreggiandolo di 1 metro, applicando virtualmente una 

falsa. 

Tutti i comportamenti scorretti e i tagli palesi di percorso e si aggiunge il viaggiare 

contromano dopo un cambio, comportano la squalifica.  

La gara si svolge con qualifica per la finale per arrivi sotto le 16 squadre partecipanti per 

macro-categoria, e per tempi sopra le 16 squadre. E tutte le finali e finaline. 

Nel sistema per arrivi, i primi arrivati vanno in finale A, le seconde in B, terze in C, quarte in 

D. Nel sistema a tempo, i primi 4 tempi in A, dal 5°all’ 8° in B, DAL 9° AL 12° in C, DAL 13°al 

16° in D e cosi via. 

In ambiente agonistico e promo, gli allenatori devono sostare all’ esterno in coach area. 

Solo per i cuccioli A e B , ai coach è permesso sostare in area franca per coordinare i 

cambi. 

  

 

 

La pista 2 e 3 avrà 14 pali snodati, la gara prenderà il best Time fra pista 2 e 3 per stilare la 

classifica. 

Appena si conclude long Jump, sarà montata pista 3 per far partire i promozionali. 

Ad un certo punto della gara di long Jump, quando i promozionali Cuccioli b e MASTER, 

avranno concluso la gara, si attiva la pista 2 di skate slalom per la prima prova Promo. 

Quando long jump sarà concluso, gli agonisti inizieranno la gara in pista 2, mentre i 

promo, inizieranno la loro seconda prova in pista 3, e verranno seguiti dagli agonisti. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.torivoli.it/
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L’impianto è una palestra al secondo piano dell’edificio, con pavimentazione sintetica di 

800 mq, 21x 40 dotato di 400 posti di tribune accessibili al terzo piano. Possibilità di uso 

ascensore per disabili. Spogliatoi, docce, servizi igienici. Impianto illuminato e riscaldato. 

Gli spogliatoi sono situati al secondo piano. Dall’ ingresso principale si accede al secondo 

piano mediante uso scale. 

Sarà allestito un minibar, per caffe e tavola calda, le bibite sono accessibili presso i 

distributori automatici al pian terreno. Su corso Francia, fronte ingresso vendono pizza al 

Taglio.  

Il parcheggio primario è situato in corso Francia 209, agibile per 50 vetture, mentre nell’ 

isolato, su via PAVIA, è possibile trovare ampio parcheggio ed entrare da una porta di 

servizio che sarà aperta dopo il commissariato, per entrare dalla zona campi da calcio, 

interni al comprensorio dell’oratorio Don Bosco. 

 

Per questioni di sicurezza, è vietato utilizzare pattini al terzo piano nelle tribune, ne salire 

scendere le scale con i pattini. 

Per giungere all’ impianto per chi arriva dalle autostrade e tangenziale nord o sud, uscita 

Corso Francia, direzione centro di Torino. 

Maps : 

https://www.google.it/maps/@45.0734432,7.550928,233a,20y,182.6h,44.99t/data=!3m1!1e3 
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Convenzione con Blu Hotel di Collegno(TO) per le 

date  5 e 6  gennaio 2018. 

  

 

 

 

 

 

 

Le tariffe: 

 camera singola: € 55,00 

 camera matrimoniale o doppia a 2 letti: 65,00 

 camera tripla (solitamente letto matrimoniale + letto singolo): € 

75,00 

 camera quadrupla (solitamente letto matrimoniale + 2 letti 

singoli): € 85,00 

Le tariffe sono comprensive di prima colazione e connessione wireless. 

Gratuità sul pernottamento fino a 12 anni in camera con i genitori - 

uno per camera 

  

  

Menu Sportivo - € 16,00 per persona 

Menù per gli adulti € 20,00 per persona, per un menù composto da un 

primo, un secondo con contorno, 1/2l. d'acqua, 1/4l. di vino, caffè e 

dolce ( € 23,00 con antipasto ).   

 

Blu Hotel 

Via Torino, 154 - 10093 Collegno (TO) 

Tel 011 4018700 - Fax 011 4116018 

  

http://www.bluhoteltorino.it/ita/hotel-collegno.php 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.torivoli.it/
https://maps.google.com/?q=Via+Torino,+154+-+10093+Collegno+(TO&entry=gmail&source=g
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Schema tracciato impianto del sabato 

 

 

AREA AL  3 ° PIANO  

TRIBUNE  SPETTATORI  

 

 

http://www.torivoli.it/
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Tutte le classifiche aggiornate le troverete sulla pagina facebook : 

https://www.facebook.com/groups/ROLLERCOMPETIONCUP/ 

Le fotografie dell’evento e i video curati dal comitato provinciale e regionale AICS, 

usciranno qualche giorno dopo, il tempo di effettuare i montaggi opportuni. 

NUMERI UTILI GIOKY SKATES 

 Direttore della manifestazione : Ivano Milazzo 3475796870 

 Responsabile di percorso gara : Tiziano Da Ronch 347 602 4684 

 Responsabile soccorso DAE : Perotto Luca 347 4742769  

                                                   Costantino Aurora 333 7643229 

 Medico sportivo : Marino Lydia 339 225 7649 

 Direttore Impianto Don Bosco : 340 286 5876 

 BAR : 3200751431 

 Albergo Blu hotel tel : 011 4018700 
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SPONSOR TECNICI PRESENTI 

Roxa srl 
Distributore Nando Filomeni  339 753 4559 

  

 

ONE Grafica pubblicità, stampa su magliette, articoli di abbigliamento sportivo, forniture 

articolo sportivi, accessori per allenamento.  

347 554 2894  

Matteo Avallone 

 

FILA SKATES presenta il nuovo Nrk Junior 2018, pattino per 

freestyle allungabile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.HYPERWHEELS.COM 

Bravo Sports  SRL 

Via Mure 65, 31030, Altivole  

(Tv) 

 ITALIA 

Tel. 0423 569499 

 

Email : Sales@bravocorp.com 

 

http://www.torivoli.it/
http://www.hyperwheels.com/

