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In collaborazione con il comitato Provinciale di Torino e il comitato regionale Piemonte 
AICS, e la commissione nazionale sport Freestyle AICS. 
 
 
Denominazione : Corritalia 2018 
Protocollo gara : n° 201800 
Trofeo RCC : Valida come 7a tappa del trofeo Roller Competition Cup 2017-2018 

Data : Domenica 22 Aprile 2018 

Comune : (To) 

Indirizzo : ingresso Via Roma compresa fra Piazza Castello e Piazza San Carlo. 

Orari: domenica dalle 10:00 alle 13:00 

Discipline: long jump  

Categorie: Unificate ad esclusione cuccioli A 

Servizio Sanitario: CROCE ROSSA 

Servizio Arbitrale: Designato dal Gug AICS 

Organizzazione: ASD TORIVOLI  in collaborazione con comitato provinciale di Torino 
AICS 

Riserve: In caso di pioggia la manifestazione migra in Via Sestriere (Rivoli) Giardini Falcone. 

Il venerdi ore 21:00 sarà comunicata la variante location. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annuncio di gara AICS Freestyle PROT. 201809 rev 00 
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Ritrovo 10:00  

Consegna deleghe in segreteria ore 10:00. 
Riunione con i team leader 10:10  

* Le deleghe devono essere consegnate sul campo di gara, se i club sono impossibilitati, 
devono inviarle mezzo posta elettronica a freestyleaics@tiscali.it  entro le 13:00 del giorno 
precedente. 

 

DOMENICA  22 APRILE 2018 
ORARIO  Attività prevista 
10:00-10:15 Ritrovo, consegna deleghe e team leader meeting con Gug 
10:15 Start  race da Cuccioli B E Giovanissimi in poi  
11:00 Esordienti e  master  
11:30  Allievi e Seniores  
Al termine  Premiazioni  
 

 

 

 

 

ART.1 abbigliamento 

Tutti i concorrenti devono essere muniti della divisa sociale e del casco e polsiere e 
ginocchiere rigide, facoltative gomitiere.  
Occhiali con lacci e casco ben allacciato e numero di identificazione ben leggibile. 
 
Art 2 Salti di ingresso 

Non è obbligatorio il salto di ingresso, ma al primo salto si deve superare la quota 
prescelta, non è possibile in quel caso skippare a salto successivo. 

Art 3 Skippaggio del salto 

Definisce quel comportamento in cui ll’ atleta decide se bypassare un salto. 
Deve comunicarlo al giudice starter quando gli viene chiesto. 
Se l’ atleta è distratto o assente all’ istante in cui viene verbalizzato lo skippaggio, è 
obbligato a compiere quel salto quando chiamato. 

Dopo il primo o secondo salto nullo di una distanza l’atleta può decidere di fermarsi e 
tentare di saltare alla distanza successiva, ma ha disposizione solo un tentativo per 
convalidare la nuova distanza. 

Regolamento long jump 

Programma domenica 22 aprile 
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ART. 4 salto nullo 

Il salto nullo viene convalidato dal giudice di atterraggio, mediante bandierina rossa 
esposta in alto impugnata. 

Il salto nullo viene anche accompagnato da un avviso acustico e luminoso, ma il giudice 
deve sempre confermarlo. 

Il salto è convalidato quando l’atleta ha superato la distanza interposta fra i due tappeti 
elettronici. 

Tutte le cadute dopo il salto, in fase di atterraggio da parte dei concorrenti, non inficiano 
sul risultato.  

Il salto buono è convalidato solo se il concorrente non tocca con le parti del corpo i 2 
tappeti, di ingresso ed uscita. 
Il salto è convalidato nullo se l’ atleta compie una traiettoria difettosa uscendo come 
nella rappresentazione in fig 1  diagonalmente al di fuori dei tappeti, in questo caso viene 
dato il nullo per “ outer space” ed inoltre si aggiunge nella norma che nessuna parte del 
corpo deve trovarsi durante  all’ interno della linea della distanza da superare . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTANZA DEL 
SALTO 

Ingresso  

Uscita  
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ART 5 Classifica 

Sono considerati quattro parametri per determinare la classifica di una categoria. 

1. Il salto più alto. 
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. 

In sostanza a differenza dell’atletica leggera, vince chi salta più in alto, ma vince in caso 
di parità chi ha effettuato meno salti buoni nella gara. Ma nella parità si conteggiano 
anche i salti buoni in quanti tentativi sono stati impiegati per farlo, e meno tentativi nulli, 
meno errori, premiano il saltatore. 

Art 6 incremento del salto e unità di misura del salto 

La distanza incrementale a partire da 100 cm e 25 cm.  
Anche i tabelloni e le classifiche dovranno prevedere i valori con unità di misura al 
centimetro. 
Art 7 il tappeto elettronico 

E costituito da unga griglia di sensori di peso, rivestiti da una imbottitura in pvc a prova 
stagna, I sensori sono collegati a cavi per dare un segnale di un circuito normalmente 
aperto.  Non transita voltaggio nella griglia, i contatti trasmettono segnale ad una scatola 
elettrica alimentata a 12 volt con anche impiego di pile stilo 1,5 V per far suonare l’ 
avvisatore acustico e il segnale luminoso. L’avvisatore acustico e tarabile da 1 a 999 
secondi per prolungare il segnale quando avviene il contatto. Normalmente viene tarato 
per 2 secondi, ma in caso di rumori ambientali particolari è possibile prolungare il suono 
sino a 4 secondi continui. 
In casi di guasto dell’elettronica il giudice di atterraggio deve compiere lettura mediante 
controllo visivo dell’ ingresso/atterraggio. 
ART 8  Giuria 
E composta da giudice di partenza e giudice di atterraggio ed eventuale segretario. 
Uno dei tre giudici è chiamato ad essere quel giorno di gara il referee, cioè il presidente di 
giuria, ed ha il compito di presiedere la riunione don i club, ed informarli su come si 
procede con le discese in pista di quella giornata. 

Il giudice di partenza si occupa di controllare il tabellone di partenza recante i valori della 
posizione lunghezza distanza dei tappeti elettronici. Chiama i concorrenti facendo 
rispettare l’ordine di partenza e redige i verbale di gara, segnando chi skyippa ogni salto. 

Lo skyppaggio è domandato ad ogni inizio di nuova categoria.  

Il giudice di partenza non si occupa di controllare la bontà dei salti, ma altresì gli compete 
di monitorare uso abbigliamento corretto degli atleti e può fermare coloro che non sono 
in regola, skippandoli un salto o estromettendoli dalla gara se ritenuti non idonei alle 
norme. Avvisa gli addetti di pista di incrementare la distanza, lo spostamento in termine di 
avanzamento distanza dei tappeti.  
Il giudice di atterraggio è responsabile della corretta misura della distanza dei tappeti e di 
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tutte le letture dei salti nulli-buoni. Si fa aiutare dagli addetti di pista per incrementare i 
tappeti o farli riposizionare se necessario. 
Solleva la bandierina rossa ogni evento ritenuto nullo, o dato nullo dall’ elettronica (vedi 
art 4). Verifica che la via di fuga sia libera da intralci . 

Durante la gara non può allontanarsi dalla zona di atterraggio. Non si occupa delle 
partenze degli atleti. 

Art. 9 Simboli del verbale di gara 

O = salto buono 

P= SALTO SKYPPATO 

X= SALTO NULLO 

/ = TERMINE SALTO 

■ = SALTO DI INGRESSO NON FATTIBILE PER QUELLA CATEGORIA 

 

Art. 9 SALTI DI INGRESSO e categorie e tabella avanzamento 

Il regolamento fa fede alla seguente tabella per i salti 

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

 

Categorie per età 

ETÀ  MASCHILI  MASCHI 

 6‐7  Cuccioli B  Cuccioli B 

8‐9  GIOVANISSIMI  GIOVANISSIMI 

10‐11  ESORDIENTI  ESORDIENTI 

12‐13  RAGAZZI  RAGAZZI 

14‐15 16  ALLIEVI  ALLIEVI 

17‐30  SENIORES  SENIORES 

OVER 30  MASTER  MASTER 

 

 

 

 

 

    Tabella categorie 2018  

CATEGORIE  LONG 
JUMP   ANAGRAFICA 

Cuccioli B  2012  2011 

Giovanissimi  2010  2009 

Esordienti  2008  2007 

Ragazzi  2006  2005 

Allievi  2004  2002 

Seniores  2001  1988 

Master  1987  1950 
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Art 10 Tracciato indoor e outdoor 
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I due tracciati sono funzionali per metrature ridotte o generose, ove quando siamo in 
condizioni superiori a 40 metri , non è necessario disporre di materassi di sicurezza per gli 
atleti al fondo pista di atterraggio per assorbire eventuale impatto. 
 
In casi di adozione di impianti sportivi di metratura inferiore, che malgrado tutto 
soddisfano norme di altri sport, è possibile ridurre le distanze di partenza, privilegiando la 
distanza di via di fuga, con inserimento di materassi almeno alti 200 cm al fondo e spessi 
40 cm. minimo. 
Le protezioni sono quindi obbligatorie se dopo il 40° metro abbiamo muri o pareti o 
transenne.( corpi molto duri ritenuti pericolosi dalla commissione Freestyle). Se dopo il 40° 
metro abbiamo almeno 5 metri di spazio di sicurezza non sono necessarie protezioni. 

 

In tutti i casi il tracciato deve essere circondato da cordoli di protezione pubblico per 
evitare attraversamenti di persone improprie alla gara in corso.  

Lo starter ha anche il compito di non far partire l’atleta se viene a mancare la sicurezza 
del perimetro intorno. 

Per agevolare l’ atterraggio si può adottare il tappeto a piastrelle della Joker che AICS ha 
omologato per assorbire e attutire gli atterraggi in ambienti ad alto grip di 
pavimentazione, ritenuto pericolosa ed abrasivo per le cadute dei concorrenti. 
 
E’ consentito svolgere gare di long jump senza il tappeto plastico di assorbimento 
atterraggio, ma  non vi  possono partecipare categorie : cuccioli -giovanissimi-esordienti. 
 
In ambienta indoor se la palestra  ha pavimento sintetico morbido è possibile omettere 
uso di tappeto Joker o similari. 
Tappeti similari devo avere certificazione che la durezza del materiale sia identica alla 
joker. Ricordiamo che la durezza varia in condizioni di temperatura ambientale.   
Gli impianti indoor in inverno devo essere ben riscaldati, il pavimento non essere usato 
sotto i 10 gradi di rilevamento termico su pavimento. 

 

Art 11 Tempi di recupero e casi particolari 

Ogni concorrente che rimane da solo in categorie e deve saltare ha 60 secondi di tempo 
dalla chiamata alla partenza, pena il salto dichiarato nullo. 

L’ atleta una volta partito da quadrato di partenza se rinuncia al salto e torna indietro si 
considera salto nullo. 

In caso di rottura attrezzo si ha il tempo di ripararlo sono a quando restano atleti a saltare. 

Quando viene chiamato e non è pronto può appellarsi ai 60 secondi di recupero per 2 
salti o 1 (dipende dalla situazione di gara precedente) ma se non è pronto deve fermarsi. 

In nessun caso il tappeto può essere retrocesso, salvo errori di posizionamento precedenti. 
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Art 12 long jump tradizionale 

In mancanza di tappeto con sensori possono essere adottate fettucce di gomma piuma 
larghe 10 cm spesse 0,5 cm e lunghe 2 metri. In quel caso la lettura del giudice mediante 
controllo visivo è inappellabile. 

 
Art. 13  Numero di partecipanti eccessivo 
Se gli atleti fossero iscritti per una gara in numero eccessivo ai tempi previsti, è possibile 
creare 2 o 3 piste, in quel caso le categorie non possono spostarsi di pista, ma eseguono 
la competizione nella pista assegnata.  
Per ogni pista serve un giudice starter e uno di atterraggio. 
 
Art 14 Punti RCC 

Il punteggio previsto che spetta alla categoria unificata è di tipo agonistico. 
La famiglia dei punti  è del tipo “ SALTO”. 
link regolamento: http://www.aics.it/wp-content/uploads/2018/02/Roller-competition-
cup-2018-rev-02regolamento-Punti.pdf 

 

 

 

 

 

Le iscrizioni atleti dovranno pervenire agli indirizzi: mscaruffi@gmail.com e 
freestyleaics@tiscali.it entro il 18 aprile e allegare copia della nota contabile. 
La nota contabile, che rappresenta l’avvenuto pagamento, deve essere effettuata anch’ 
essa entro il 18 aprile. 
 

La quota di iscrizione è fissata a 13 euro. Le quote di iscrizione dovranno essere versate 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  

La società organizzatrice si riserva di chiudere le iscrizioni dopo il termine ultimo. Ed a 
raggiungimento di 150 iscritti anche prima del termine ultimo. 

Ricordiamo che il depennamento atleti non dà diritto al rimborso quote, Gli atleti 
depennati non possono essere sostituiti. 

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. 

Modalità Iscrizioni 
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In via eccezionale la società si riserva di dare priorità agli iscritti Aics, se regolarmente 
iscritti con avvenuto versamento nei termini. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

Medaglia ai podi. 

Medaglia dal 4° classificato 

Maglietta Corritalia Ricordo. 

Treno di 4 ruote Hyper al miglior salto più lungo.  
 

 

 

L’impianto è una strada chiusa al traffico, delimitata da transenne. 
Si consiglia di portare sedie per accomodarsi nella zona riservata pubblico 
accompagnatore.  
Si consiglia vivamente di monitorare oggetti e borse, la strada ha un passaggio di oltre 
5000 persone all’ ora, sono possibili tentativi di furti da parte di malintenzionati. 
Le borse verranno depositate al’ interno del perimetro per garantire maggiore tutela. 

I servizi igienici saranno resi disponibili dai BAR adiacenti, si consiglia Pan d’ una Volta in 
piazza SAN Carlo, panetteria, pizzeria, bar caffetteria. 

Il parcheggio è disponibile a pagamento sotto piazza castello, oppure consigliato in corso 
San Maurizio, dietro i giardini reali. 
 
Per i parcheggi so consiglia di tenersi aggiornati sul sito del comune di Torino : 

LOGISTICA 

CATEGORIE e PREMI 

Modulo delega  
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http://www.gtt.to.it 
 

Per giungere al luogo di gara per chi arriva dalle autostrade e tangenziale nord o sud, 
uscita Corso Regina Margherita, direzione centro di Torino. 
 
Sul sito AICSTORINO troverete tuti gli aggiornamenti della Corritalia. 

Sito Torivoli per aggiornamenti di gara long jump 
 
ww.aicstorino.it 

www.torivoli.it  
 

classifiche e discese in pista : 
https://www.facebook.com/groups/ROLLERCOMPETIONCUP/ 

 

 

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 CORRITALIA 2018 
 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 
                                                    Ivano Milazzo 3475796870 

 

 

 

Nel pomeriggio saranno montati articoli di cross e skate slalom e slide per prove libere ed esibizioni 
di tutti i pattinatori che vorranno presentarsi. 

Possibilità di noleggio pattini e protezioni al costo di 2,00 all’ ora. 

A chi fa più di 4 prove sportive in tutta l’ area , in regalo maglietta Corritalia 2018. 

CLASSIFICHE e FOTO ….dal 23 Aprile 

Corritalia non solo competizione 


