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 un evento AICS organizzato da  
 ASD  Rollershow e il CARV e  
 direzione nazionale freestyle  
 AICS. 

Annuncio di Gara, AICS freestyle prot. 2011802 
Denominazione : Rotelline&Tortellini


Protocollo gara : n° 2018-03


Trofeo RCC : Valida come 4a tappa del trofeo Roller Competition Cup 2017-2018


Data : Domenica 28 gennaio 2018


Indirizzo : ingresso Palasport, Via dello Sport. Valeggio sul Mincio (Verona)


Orario: dalle 9:30 alle 17:30


Discipline: long jump e Roller cross 1.0 
 
Categorie: Ammesse tutte le categorie Agonisti e Promozionali


Servizio Sanitario: Ambulanza e soccorritori SOS.Valeggio (pronto soccorso e ospedale a 
100mt dal palazzetto)


Cronometraggio: Direzione nazionale freestyle AICS


Servizio Arbitrale: Designato dal Gug AICS


Direttore di gara: Massimo Bavieri
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Nello splendido 
palazzo dello 
sport di Valeggio 
la 4° tappa della 
RCC AICS 
Un’impianto di eccellenza, 
dalle grandi dimensioni, 600 
posti a sedere e dal fondo 
in nuovissimo parquet, 
ospiterà questa 
manifestazione valevole per 
la RCC 
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Programma della mattina: 
Apertura cancelli ore 8,30


Riunione team leader con Gug ore 9.00 – 8:55 Training dalle 9:00 alle 9:30


Orario Attività prevista Categorie Atleti della 
province:

9,00 Prova percorsi Tutti Tutti

9,30 salto in lungo Agonisti Tutti

9,30 Qualificazioni a cronometro roller cross Agonisti Verona

Segue Qualificazioni a cronometro roller cross Agonisti Brescia

Segue Qualificazioni a cronometro roller cross Agonisti Vicenza - Padova

Segue Qualificazioni a cronometro roller cross Agonisti Lombarde

Segue Qualificazioni a cronometro roller cross Agonisti Altre

10,20 Prova percorsi Promo Tutti

10,40 Qualificazioni a cronometro roller cross Promo Verona

Segue Qualificazioni a cronometro roller cross Agonisti Brescia

Segue Qualificazioni a cronometro roller cross Agonisti Vicenza - Padova

Segue Qualificazioni a cronometro roller cross Agonisti Lombarde

Segue Qualificazioni a cronometro roller cross Agonisti Altre

12,30 Pausa pranzo
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Dettagli società 
organizzatrice 
ASD Rollershow 

via Mantegna, 13

37019 Peschiera del Garda 
(VR)

Codice Fiscale e partita IVA: 
03592240232

Tel. 0457552302

cell. 3478006899

Email: info@rollershow.it

www.rollershow.it


mailto:info@rollershow.it
mailto:info@rollershow.it
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Programma del pomeriggio: 

Iscrizioni: 
Le iscrizioni atleti dovranno pervenire agli indirizzi:  
mscaruffi@gmail.com e freestyleaics@tiscali.it entro il sabato 20 gennaio ‘18, allegare copia 
della nota contabile. 
Le quote di iscrizione dovranno essere versate entro il 6 dicembre 2017 al seguente Iban :


 
C/C intestato a ASD Rollershow della Banca Popolare di Sondrio ag. di Peschiera  
IBAN: IT95 J 05696 59660 000002105X05 
 
La quota di iscrizione è fissata in €  10,00 per quanti partecipano ad una gara 
€ 15,00 per quanti partecipano ad entrambe le prove (long jump e Cross1.0)


 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.


 Ricordiamo che il depennamento atleti non dà diritto al rimborso quote, Gli atleti depennati 
non possono essere sostituiti. Concessa gratuità alle categorie Cuccioli A di anni 3-4-5.


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. 

Orario Attività prevista Categorie Fasce di età

13,20 Premiazioni long jump Agonisti Tutte

13,30 Prova percorso superfinal raggruppati per club Promo

14,30 Finali dirette cross superfinal Promo Dai piu piccoli ai 
piu grandi

15,30 Prova percorso superfinal raggruppati per club Agonisti Tutte

15,40 Premiazioni cross superfinal Promo Dai piu piccoli ai 
piu grandi

16,00 Finali dirette cross superfinal Agonisti Dai piu piccoli ai 
piu grandi

17,00 Premiazioni cross superfinal Agonisti Dai piu piccoli ai 
piu grandi
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PISTA DI CROSS INDIVIDUALE: 
1) Paddock per attesa atleti in sala specchi.  
2) Quando chiamato l’altleta raggiunge la rampa e vi sale per mezzo della scala.
3) Partenza scendendo la rampa dove c’è la cellula fotoelettrica (quelli che hanno paura della rampa partono in 
piano da lato della rampa).
4) Pali snodati.
5) Curva a gomito a destra.
6) Due materassi affiancati (chi non atterra oltre il materasso ci atterra sopra... ciò rallenta il concorrente)
7) Primo tunnel.
8) Un giro e mezzo dell’uovo. 9) 11) salto semplice del salsicciotto, dovendo percorrere l’uovo intero, il 
concorrente si troverò due volte a dover affrontare questo salto.
10) Campo minato autopenalizzante.
12) Bivio: qui l’atleta sceglie se affrontare le jump o scegliere il percorso alternativo più lungo.
13) Jump di 2 dimensioni diverse, l’atleta sceglie la sua preferita, scegliere la più alta avvantaggia sulla 
traiettoria.:. Le jump sono
14) Ostacoli da superare: delle scatole di cartone vuote oppure un materasso (se ci si atterrasse sopra, l’atleta 
verrebbe rallentato).  
15) Zig zag con barriere morbide, che volendo, si possono saltare.
16) Secondo Tunnel  17) arrivo.
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PISTA di LONG JUMP 
18) Tutt’intorno alla pista di cross gli atleti hanno un corridoio perimetrale di 2mt per pattinare pianino e tenersi caldi, ed anche per 
defluire e tornare alla partenza dopo il salto. Questo perimetro in uno dei suoi lati è anche la pista di long jump.  
19) Pista di rincorsa long-jump  
20) salto  
21) Il salto si misura con le pedane acustiche  
22) Dopo il salto l’atleta va contro un materasso o se riesce defluisce nel corridoio perimetrale.

Percorso roller cross superfinal 
L’arrivo è posto subito prima dei tunnel. Il tracciato è abbastanza   
 impegnativo, con ben 3 curve a  
1 giro per i promo piccoli boa ed una ampia da carrellare  
2 giri per i promo medi e grandi e ago piccoli in velocità. Tutti gli ostacoli  
3 giri per agonisti medi e grandi sono autopenalizzanti. 
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1) Paddock atleti in attesa di partire, consegna CALOTTE in sala specchi 
2) Partenza a griglie di 4 o 5 concorrenti (a seconda della composizione della giuria) 
3) Materassi sono da saltare in lungo. Atterrare oltre il materasso comporta un vantaggio, 
atterrarvici sopra con uno o due piedi è consentito ma fa perdere tempo. 
4) Dopo l’atterraggio dal salto in lungo è necessario abbassarsi per passare sotto ai tunnel. 
5) -6) -8) Serie di curve a boa, le corsie sono delimitate da un tatami gommoso, il che vuol 
dire che in caso di uscita di strada non vi saranno impatti. Sarà possibile per chi esce di 
strada, rientrare circa nel punto in cui è uscito tornando indietro. Se invece di rientrare in 
carreggiata un concorrente decide di proseguire tagliando il percorso verrà squalificato. 
7) Salto semplice. 
9)-11) Jump, con scatoloni di cartone vuoti da saltare come ostacoli. Questa modalità 
obbliga il concorrente a sfruttare il jump come da sua funzione propria, ovvero per saltare a 
parabola, non più un semplice “sali/scendi”. Chi lo desidera può saltare a secco tutto, non 
è obbligatorio salire sulla jump, ma poi si deve considerare che ci sono di mezzo gli 
scatoloni, i quali rendono piuttosto improbabile questo tipo di scelta tattica. Atterrare su 
uno scatolone vuoto comporta una certa perdita di tempo, soluzione già usata nelle prime 
edizioni dl Moonskater Contest quando il roller cross a batterie da 4 come è nato… 
Per le categorie promozionali vengono tolti gli ostacoli. 
10) Due materassi (o del tatami) in longitudinale a creazione di una scomoda e rallentante 
strettoia di circa 1,5 x 3,80mt come alternativa di passaggio per quanti avessero paura delle 
jump.  
12) Gimcana a zig zag con degli ostacoli di gommapiuma da evitare, che possono anche 
essere saltati (hanno una altezza di circa 60cm). Non è consentito spostarli volutamente 
con la mano o con calci allo scopo di danneggiare gli avversari. La giuria sanzionerà questi 
comportamenti con retrocessioni sull’arrivo. 
13) arrivo, posto fra tunnel e materassi.


Funzionamento roller cross 1.0: 
La prova di qualificazione si effettua in unica prova secca, con un percorso diverso e più 
articolato rispetto alle finali (che abbisognano di carreggiate atte a contenere più 
pattinatori). Se il programma dovesse consentirlo, potrebbe l’organizzazione proporre una 
seconda prova a cronometro, per alcune categorie, prediligendo i più piccoli. 
I migliori tempi di ogni categoria disputeranno la finale A (per il podio), gli altri concorrenti a 
seconda del loro tempo verranno inseriti nella finale B, oppure C… fino all’ultimo. Ogni 
concorrente correrà la sua finale con avversari di pari livello. 
La classifica sarà fatta per arrivi.. 
 
 
Per tutte le altre questioni, vige il regolamento RCC e le consuete norme.
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Long Jump: 
La gara si svolge nelle modalità come da regolamento RCC.


 

Premiazioni: 
Medaglia Oro, Argento e Bronzo ai podi delle gare di RollerCross 1.0 e long jump.  
 
Una medaglia di partecipazione è previsto per tutti i partecipanti alla manifestazione. 
Ai vincitori del long jump verrà consegnata una chiavetta USB. 
Altri eventuali premi e gadget sono in fase di studio e ricerca e saranno eventualmente 
annunciati durante la manifestazione.
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Alcune situazioni 
del percorso 
illustrate meglio 
per immagini 
1) griglia di partenza 
2) Salto del materasso 
3) tunnel 
4) curve a boa 
5) Salto scatoloni con jump 
6) ostacolo per zig zag in 
curva eventualmente 
saltabile 
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Ristorazione: 
COLAZIONE E PRANZO: 
Durante manifestazione viene proposto il servizio bar interno, con colazioni e pasti a base 
di panini in quantità. Ma per chi volesse pasteggiare in maniera più corposa, è presente il 
ristorante pizzeria, che propone i tipici tortellini di Valeggio fatti a mano nei pastifici locali, 
per una degustazione veloce di circostanza, ma comunque di qualità, oppure pizza. 
Vista l’enorme affluenza prevista si consiglia la prenotazione per evitare code e attese o 
peggio di non trovare posto. 
Attraverso la nostra pagina web ed i social trovate i dettagli su come prenotare e le offerte 
convenzionate con la manifestazione.


LA CENA: 
Per la sera è nostro piacere consigliarvi una cena sul territorio nel dopo gara, presso due 
partner della manifestazione: 
La “Taverna dal Conte”, sulle rive del Mincio a Monzambano, che propone un menù 
vastissimo e particolare di specialità sia popolari che dal mondo, con una delle riserve di 
birre internazionali tra le più complete. 
Oppure la raffinata cucina del ristorante pizzeria “La Plume” a Peschiera del Garda in riva 
al lago (sulla via del ritorno, infatti il casello A4 di Peschiera è quello utile per Valeggio), 
che propone un menù vario tra cui raccomandiamo le pizze creative a lievito madre, 
pasticceria tutta fatta in casa, ottimo pesce di mare e di lago. 
Le tavolate che cenano alla Plume mostrando alla cassa la medaglia di partecipazione 
avranno lo sconto del 10%:   
Questi i link dei due locali: 
https://tavernadalconte.it/ 
http://www.ristorantelaplume.it/

La location, un luogo 
fra i più incantevoli 
del mondo 
Valeggio sul Mincio e il suo 
Borghetto sono annoverati 
fra i Borghi più belli d’Italia, 
come il suo giardino 
Botanico, e il suo Castello. 
La ristorazione ed il turismo 
gastronomico sono i punti 
di forza di questo territorio, 
patria del tortellino. Da ogni 
dove i buongustai vengono 
qui per perdersi nei 
numerosi ristoranti di livello. 

https://tavernadalconte.it/
https://tavernadalconte.it/

