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Rev 03 : variato disegno tracciato, e modalità Alpine.Inserito info logiistiche. 
Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, Commissione Tecnica Nazionale di 
Pattinaggio Freestyle. 

Denominazione: Skate Slalom TREVISO I EDIZIONE 
Protocollo gara : n° 201808 
Trofeo RCC : Valida come 5 a tappa del trofeo Roller Competition Cup 2017-2018 

Data : Domenica 11 Marzo 2018 

Comune : Treviso (TV) 

Indirizzo : Piazzale Bartolomeo Burchiellati, 31100 (TV) Italy  

Ritrovo : dalle 13:30   
Discipline: skate slalom 

Categorie: Agonisti e Promozionali 
Partecipazione: Open, per asd appartenenti a EPS O federazione FISR, oppure privati che 
seguano regolamento disciplina sanitaria impostata nel server di iscrizione. 

Servizio Sanitario: Croce rossa designata da organizzazione THE ROLLER DAY 

Cronometraggio: cura di  Gug AICS  
Servizio Arbitrale: Designato dal Gug AICS 

Organizzazione Generale : Polisportiva Casier in collaborazione con Direzione Naz AICS fsk 

Commissario di Gara : Ivano Milazzo 

Segreteria : Freestyle AICS : GuG Aics designato 

Giudice Arbitro : Designato dal Gug 

Premiazioni: primi 3 classificati di ogni categoria, medaglia ricordo manifestazione dai 
quarti classificati, gadget promozionali forniti dagli sponsor manifestazione. 

Quota di iscrizione: 5 euro per tutti i partecipanti ( cuccioli A compresi) 

Quota pasto + iscrizione totale 15 euro da perfezionare sull’ iscrizione di gara. 

Modalità iscrizione : (rev 02) IT 87 Y 02008 30415 000100810509 Intestato a : 

  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TORIVOLI  

Per club Aics inviare iscrizioni parallele per conoscenza freestyleaics@tiscali.it 
Modulo scaricabile su FREESTYLE AICS ITALIA di Facebook 

Non è dovuta quota tassa Gug per questa manifestazione 
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Termine ultimo: saranno prese le prime 150 iscrizioni  
 
Consultare il sito web  www.therollerday.it  per informazioni logistiche e variazioni del’ 
ultimo momento.  
Ricordiamo che per la maratona occorre iscriversi sul sito ufficiale. 
 
Atleti privati dovranno consegnare o allegare copia del certificato medico agonistico. 
Le società asd Eps del CONI consegnano la delega firmata dal presidente del sodalizio. 
 
Sempre attiva la pagina FREESTYLE AICS ITALIA per informazioni. 

Riserve: In caso di pioggia la gara non verrà svolta, come da regolamento RCC, sarà 
applicato il punteggio per gli iscritti dello skate slalom. 
L’ assenza del concorrente non da diritto alla restituzione quota iscrizione. 

Ricordiamo che la maratona 21 e 42 km per tutti i partecipanti che avranno 
correttamente versato i dati e saranno giunti al traguardo con la certificazione TDS, sanno 
dati 2 punti nella famiglia sport agilità.  
Sulla FAMILY ROLLER non saranno assegnati punteggi. 

Programma di gara 

Ore 13:00 .13:30 ritrovo 
13:30 14:30 prove di pista 

14:30 16:30 gara prima e seconda run 

Al termine premiazioni 

Regolamento di gara 

Abbigliamento 

Obbligo per le società Aics presentarsi in divisa sociale in gara e quando si sale sul podio. 

Per tutti obbligo di casco, polsiere e ginocchiere. 

Percorso 
Si adotta il palo standard AICS, CALOTTA SFERICA 9,6 KG Palo 8 Nm da 170 cm  
Partenza freestart. 

Il percorso verrà pubblicato appena possibile, in base alla metratura disponibile. 
Si prevedono da 15 a 20 pali modulati per fasce categorie. 
Si svolgeranno 2 manche, e si stilerà la classifica con sistema best time. 
Disponibili 2 prove di pista per concorrente prima del’ inizio gara. 

La seconda run vedrà scende in per primo il tempo più alto di quella categoria. 
Ordine di discesa in pista da cuccioli progressiva in avanti. 
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Possibili accorpamenti di categoria, con classifica separata. 

Categorie  

CATEGORIE  PROMO  ANAGRAFICA

 Cuccioli A  2014 2013

Cuccioli B M‐f  2012 2011

Giovanissimi M‐F  2010 2009

Esordienti M‐F  2008 2007

Ragazzi M‐F  2006 2005

Allievi M‐F  2004 2002

Seniores M‐F  2001 1988

Master M‐F  1987 1950

 
 

 

 

 
 

Penalty 

Durante lo svolgimento chi inforca il palo o taglia il percorso prenderà run nulla con 
tempo 999 secondi. 
Se il concorrente inforca o sbaglia traiettoria di un palo, o lo salta, e ritorna indietro e 
recupera il percorso, non saranno attribuite penalty. 
 
Pettorali 

Saranno fornite le calotte AICS copricasco per identificare tutti i concorrenti. 
Le calotte si ritirano presso il tavolo di segreteria dalle 13:00 alle 13:30, saranno restituite 
dopo la seconda prova di gara prima del cerimoniale di partecipazione. 
 
Il sito ufficiale per tutte le informazioni logistiche, convenzioni alberghiere, altro è 
therollerday.it  
 
extra attività adiacenti 

Possibilità di provare il percorso dell’ ALPINE INLINE SLALOM a fianco con rampa di 
accelerazione a cura di un team sportivo di Padova. Iscrizioni sul posto. (Rev 3) 

In collaborazione con ROLLERBLADE sponsor ufficiale manifestazione sportiva 
 

 

 

 

CATEGORIE  AGONISTI  ANAGRAFICA

Giovanissimi  2010 2009

Esordienti  2008 2007

Ragazzi  2006 2005

Allievi  2004 2002

Seniores  2001 1988

Master  1987 1950
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Tracciato con 18 pali versione Agonisti, 16 pali i promozionali. 
Circuito distribuito su 15 x 30 metri 

88 metri circuito Agonisti e 81 il promozionale. 
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HOTEL CONVENZIONATI  

http://www.therollerday.it/hotel-convezionati/ 

 

PROGRAMMA GENERALE 

http://www.therollerday.it/programma-evento/ 

PARCHEGGIO  

http://www.therollerday.it/dove-parcheggiare/ 

PAGINA FACEBOOK  

https://www.facebook.com/therollerday.it 

 

 

 

 

 

 

 

Rev 03 

Torino 15 febbraio 2018  

Ivano Milazzo 
Componente Commissione Tecnica Nazionale Aics Freestyle 

 
 

Skate slalom, una specialità degli 
sport dilettantistici dell’AICS, che 
consiste in un tracciato ostacoli 
con pali snodati composti da una 
base del peso di 9,60 kg (la calotta 
sferica) di una molla con un palo 
plastico 20 mm lungo 1.80 cm 
rivestito da protezione schiumata 
azotata di 5 mm, in grado di 
flettere come un palo da sci. 


