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La Direzione Nazionale AICS organizza, in collaborazione con la CTN Settore Pattinaggio 
Freestyle ed il Comitato Provinciale AICS Vicenza, la V RASSEGNA NAZIONALE AICS DI 

PATTINAGGIO FREESTYLE. 
Alla Rassegna possono partecipare le Società affiliate AICS e relativi atleti tesserati per la 
stagione 2018, in regola con le disposizioni sanitarie vigenti in materia di tutela dell’attività 
sportiva agonistica. La competizione è valida per l’assegnazione dei titoli di Campione 
Nazionale delle discipline AICS Pattinaggio Freestyle.  

Data: Sabato 9 e domenica 10 giugno 2018 

Luogo: Tonezza del Cimone (VI) 

Indirizzo: Impianto Sportivo Comunale – Via del Partigiano Egidio Canale, 37-39 (Località 
CAMPO CHIESA) - Tonezza del Cimone (Vi)  
Coordinate: 45.859109, 11.346183  

Discipline in programma 
AGONISTI PROMOZIONALI 

CROSS 1.0 CROSS 1.0 
SKATE SLALOM PARALLELO SKATE SLALOM PARALLELO 
HIGH JUMP -JUNIOR JUMP JUNIOR JUMP (CUCCIOLIB) 
LONG JUMP LONG JUMP 
TEAM CROSS 400 metri TEAM CROSS 200 metri 
  

ROLLERSTECK (tutte le categorie) 
              

Categorie ammesse: Agonisti e Promozionali in base alla partecipazione al circuito Roller 
Competition Cup (quote di ammissione 2 punti minimo).  

Servizio Sanitario-Medico sportivo: a cura del Comitato Provinciale AICS di Vicenza 

Cronometraggio: a cura di Federazione Cronometristi Piemonte 

Servizio Arbitrale: Designato dal Gug AICS 

Organizzazione generale: CTN AICS Pattinaggio Freestyle 

Commissario di Gara: Nominato da Commissione di Settore. 

Segreteria: a cura del Gug.  

Giudice Arbitro: Designato dal Gug. 

Premiazioni: primi 3 classificati di ogni categoria, T-shirt dedicata V edizione Rassegna 
Nazionale per tutti i partecipanti. 
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Quote di iscrizione:  
€ 15,00 per ogni atleta, + € 2,50 per la seconda gara + € 2,50 per la terza gara. Dalla 
quarta gara in avanti non ci sono costi aggiuntivi.  

Ogni Club dovrà versare, inoltre, € 20,00 quale contributo alle spese impianto (da 
includere nel bonifico bancario con le quote iscrizione atleti). 

Il pagamento di quanto sopra dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario:  

IBAN IT 22X01030 03209 00000 1370102 intestato ad AICS Direzione Nazionale – Causale: 
Quota Iscrizione Rass. Naz.le Freestyle e nome della Società (Importante). Vi preghiamo di 
allegare la copia del bonifico effettuato al modulo di iscrizione.  La tardata iscrizione 
comporta 5 euro di moratoria per ciascun partecipante, qualora venissero ammessi alla 
manifestazione.  Nel modulo iscrizione è obbligatorio inserire il numero di tessera AICS 
valido per l’anno in corso ed il codice di affiliazione della Società. 

Le iscrizioni, compilate sul modulo allegato, dovranno pervenire entro il 2 giugno 2018 alla 
Direzione Nazionale – Dipartimento Sport – tramite e-mail dnsport@aics.info Dovranno, 
inoltre, essere inviate obbligatoriamente a: mscaruffi@gmail.com e freestyleaics@tiscali.it. 

Il bonifico dovrà essere effettuato il 4 giugno 2018 appena vi arriva la convalida iscrizione 
via mail. 

Depennamento: entro venerdì 8 giugno, ore 12.00 

Ritiro deleghe presso la segreteria sabato mattina ore 8:30 e domenica mattina ore 8:30, 
in alternativa inviare mezzo posta elettronica. 

Inviare a freestyleaics@tiscali.it e mscaruffi@gmail.com  
Non sono dovuti rimborsi della quota di iscrizione per atleti che risultano assenti alle gare. 

Green card di partecipazione  

Le Società AICS provenienti da regioni diverse da: Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, 
Piemonte e Valle D’Aosta, potranno, comunque, iscrivere atleti alla Rassegna Nazionale, 
pur non essendo entrati a far parte della Ranking 2017-2018, limitatamente alle discipline 
Cross, Team Cross e Skate Slalom. 

Al Torneo di Rollersteck possono partecipare atleti AICS che hanno maturato anche solo 1 
punto, o non hanno mai partecipato al circuito Roller Competition Cup. 

Partecipanti ammessi dal Circuito Roller Competition Cup 

Possono partecipare alle discipline in programma sabato e domenica: 

Skate Slalom, Long Jump, High Jump, Junior Jump, Cross 1.0, Team Cross, atleti che hanno 
maturato minimo 2 punti(due) nel corso dello svolgimento del circuito. 
E’ derogato quindi l’ingresso di partecipazione rispetto a quanto menzionato nel 
regolamento del Circuito RCC REV 02. Per casi particolari in cui atleti delle regioni quali 
Piemonte, Lombardia, Veneto, Valle D’Aosta, Emilia avessero da presentare ulteriori iscritti 
senza che abbiano maturato i punti minimi, saranno accettati dalla Commissione 
Nazionale, per provate legittime motivazioni di assenza, per esempio atleta sotto cure 

mediche, 
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infortuni, argomenti di altra natura come cresime, comunioni. 
 

Divisa sociale 

È obbligatorio presentarsi in sede di gara con la divisa sociale. Le cerimonie saranno 
svolte con i roller. 

 
Programma attività della V Rassegna Nazionale (rev 03) 

Venerdì 8 giugno 

Impianto pista 1 e 2  

dalle ore15:00 alle ore18:00 disponibile per prove pista delle seguenti discipline: Cross 1.0 e 
Skate Slalom. 

Sabato 9 Giugno 

ore 8:30  ritrovo con i team leader nella sala mensa per la riunione di gara 

Pista 1  ore 9:00 inizio prove pista Skate Slalom categorie promozionali 

Pista 1  ore 10:00 inizio gare categorie promozionali  

Pista 2   ore 10:00 Long Jump inizio gare agonisti e prove per ogni gruppo di categoria 

ore 12:00  sospensione per pausa pranzo  

ore 14:30  ripresa attività  

Quando i promozionali avranno terminato la gara, passeranno in pista 2 

Gli agonisti che hanno concluso il Long Jump, saranno chiamati appena i promozionali 
avranno concluso le gare di Skate Slalom.  

Questa situazione di cambio potrebbe avvenire anche al mattino. 

Al termine delle 2 attività si effettueranno le premiazioni. 

Dalle 19:30 alle 21:00 cena presso sala mensa 

ore 21:00 ritrovo in sala congressi per premiazioni Circuito RCC e breve riunione con i club 
per stesura e proposte norme 2018-2019 

Domenica 10 giugno  

ore 8:00 ritrovo presso impianto sportivo 

Pista 1 Junior Jump 30 a seguire High Jump 45 

Pista 2 (2/3 di impianto) Roller Cross1.0 prova individuale a tempo per la qualificazione 

Gli atleti iscritti al Jump terminata la loro gara, effettueranno successivamente, la prova 
Cross, non è necessario su questa gara la discesa in pista ordinata per categorie. 
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ore 13:30 pausa pranzo 

ore 15:00 finali Cross 1.0 a partire dai promozionali 

Al termine premiazioni. 

Se le gare termineranno in anticipo sarà possibile provare le staffette. 

ore 19:30 Chiusura impianto 

Il programma potrebbe subire variazioni in base al numero di iscrizioni. 

 

Regolamento generale manifestazioni sullo svolgimento dei moduli di attività 

Skate slalom parallelo: ko per i migliori 4 o 8 classificati dalla qualifica che preleva la somma 
tempi pista rossa + pista gialla. 

Junior jump categorie agonisti e promozionali separate come classifica, ma concorrono 
insieme. 

Cross 1.0 gara di qualifica e finali A,b,c,d con batterie sino a 6 partecipanti, il vincitore 
sceglie la posizione di partenza. 

Team cross 

Se troviamo spazi per lo svolgimento domenica dopo il cross 1.0 sarà svolto il Team Cross 
per club, possono essere accorpati atleti misti per genere anche provenienti da due 
macro categorie diverse ma vicine.  
Se un concorrente della categoria “Piccoli” viene accorpato con un “Medio” la squadra 
gareggerà per la categoria più grande di età (Medi in questo caso). 
Non possono essere accorpato piccoli con grandi. 

Non possono partecipare i cuccioli nel team cross.  

Nel Team Cross si prevede formula 2.0 con avanzamento per arrivi e non per calcolo 
tempi. Con 6 squadre partecipanti ad ogni batteria i primi 3 arrivati avanzano per la finale 
“A” mentre dalle quarte si prevede finalina di consolazione. In ogni caso si opera con 
avanzamento del 50%. 
Batterie da 6+6 partecipanti, sviluppo 400 metri del tracciato a ostacoli. 
Si consiglia di non far partecipare un concorrente a due categorie diverse, ma in quel 
caso la medaglia, che potrebbe essere comunque vinta per la società, è conteggiata 
solo nella macro categoria di appartenenza anagrafica. 
Regola arrivo: si considera arrivata la squadra che taglia il traguardo con il secondo 
componente. L’ arrivo è sempre prelevato dalla tangenza della prima ruota di quel 
concorrente che interseca la riga del traguardo. 

Vincitori della V Rassegna Nazionale di Pattinaggio Freestyle 

Per classificare la società vincitrice si conteggia il medagliere Oro, Argento, Bronzo. 

Nelle gare a squadre ciascun componente porterà al suo club, se sale sul podio, una   
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medaglia. Saranno conteggiate medaglie Agoniste e Promozionali per il conteggio finale. 

In caso di parità peseranno maggiormente quelle agonistiche. 

Riserve 

 

In caso di maltempo e pista grande inagibile ai bordi. 

La forte pioggia potrebbe richiedere di restringere il campo principale dell’impianto con 
tettoia in spazi che non consentono concomitanza di gare. Di conseguenza si attiva un 
piano alternativo con doppio impianto. Sarà utilizzato l’impianto al coperto adiacente 
(800 mq coperti riscaldati illuminati), pertanto il trofeo Rollersteck potrebbe anche essere 
annullato. Le iscrizioni per questo Trofeo saranno convalidate il sabato se il meteo è 
promettente. 
 
Tracciati Cross  
Saranno pubblicati da domenica 3 giugno sulla pagina facebook Freestyle Aics Italia e su 
sito web www.aics.it . 

 
Trofeo Rollersteck  

Si potranno accorpare atleti di ogni club, creando squadre miste ma su questa disciplina 
non sono assegnati titoli e medaglie per la classifica società della rassegna nazionale. 

Visibile e caricabile il regolamento/svolgimento sulla pagina ufficiale Facebook. 

 

Cordiali saluti. 

 

Il Responsabile Settore Pattinaggio Freestyle    Il Presidente 

                  Ivano Milazzo                        On. Bruno Molea 

               

 

 

 

 

 

 



 

 pag. 6 di 7 
 

 

 

 

Logistica e convenzioni Hotel Bucaneve Village 

 Hotel Bucaneve *** Tonezza – Village Contrà Via 8 

36040 Tonezza del Cimone (VI) Cell 342 8898244 - Tel 0445-749059 bucaneve@goldnet.it 

PREZZI HOTEL BUCANEVE E STRUTTURE COLLEGATE 

HOTEL 3 STELLE 

- 3 gg in pensione completa € 55,00 al giorno a persona adulta  
- In mezza pensione sconto del 10 % a persona adulta  
- B&B  €  78 a notte a  camere in doppia o matrimoniale, tripla €  100 , quadrupla 

€ 120  

Sconto  3° letto 15%, sconto  4° letto 30% 

-      2 gg  in pensione completa € 58,00 a persona adulta 

-      Mezza pensione € 52,00 a persona adulta 

-      B&B  € 82 a notte in camera doppia o matrimoniale, tripla € 110  quadrupla € 130 

Sconto 3° letto 15%, sconto adulti 3° letto 30% piano famiglia 2 adulti + 2 bimbi fino a 10 
anni pagano 3 quote intere.  

Le camere sono tutte dotate di bagni interni, terrazzo e tv.    

- sconto del 5 % se si sceglie albergo a 2 stelle sempre con convenzione  

- sconto del 5 % se si sceglie casa per ferie che dista circa 100 mt con camere dotate di 
bagno interno e con cena e colazione presso ristorante Hotel Bucaneve 

Per gruppi di minimo 20 persone ulteriore sconto del 5% 
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Convenzione pasti presso impianto sportivo.  

Orario bar ristorante sabato 9:00 22:00 domenica 8:30 – 19:30  

Prezzi pasti in occasione della V Rassegna Nazionale di Pattinaggio 
Freestyle AICS    

Primi piatti a scelta € 7,50 

Tris di primi piatti € 9,50 

Piatto würstel, salsiccia e patatine fritte € 10,00 

Formaggi misti € 10,00 

Insalatona € 6,00 

Buffet di verdure € 3,00 - € 5,00 

Secondi piatti a scelta compresi 2 contorni caldi € 15,00 

Dolci fatti in casa € 3,50 

Frutta fresca € 2,00 

Caffé € 1,10 

Acqua ½ litro € 1,00 

Bibite in lattina € 2,00 

Pasto completo: € 20,00 

Primo piatto, secondo piatto, contorni caldi, dessert e 
acqua ½ litro   

Ogni giorno saranno proposti 3 primi e 3 secondi diversi   

 


