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Autorizzazione di gara n° 201816 rev 01 del 29 01 2018 

Data: Sabato 8 e Domenica 9 Dicembre 2018 
Comune: San Bonifacio  (VR) 
Indirizzo: Tensotruttura  Via Gino Sandri  43 37047 San Bonifacio(VR) 
Orari: Sabato  dalle ore 14.00 alle ore 18.30 
           Domenica dalle ore 8.30 alle ore 18.30 
Discipline: Sabato 8  - SKATE SLALOM   Categorie  Promozionali  
                    Domenica 9 
 LONG JUMP  Categorie Promozionali e Agonisti  
 FREE JUMP  Categorie Unificate agonistiche da giovanissimi in avanti.   
Servizio Sanitario: Stazione di Servizio Ambulanza Sfera 
Cronometraggio: a cura dell’organizzatore 
Servizio Arbitrale: designato dal Gug AICS 
Organizzazione: JOLLY SKATE INLINE 
Direttore dell’organizzazione: Sig. CARBOGNIN Ivano cell. 333 1036387 
Responsabili soccorso defibrillatore: Sig. CARBOGNIN Ivano cell. 333 1036387 
 
 
 
 

SABATO 8 DICEMBRE 

Ore 13:30 – 14:00    apertura segreteria – consegna deleghe presso segreteria Gug 
AICS e ritiro calotte (non è dovuta quota cauzionale, ma ogni smarrimento singolo 
addebita 20 euro al club). 

Ore 14:00   alle 16:30  categorie Cuccioli A, CUCCIOLI B, GIOVANISSIMI                
prove pista Skate Slalom  e gara e premiazioni al termine 

Ore 16:30 in avanti si procede con  secondo gruppo di categorie, Esordienti, 
Ragazzi, Allievi, Seniorers e Master e premiazioni final, 

Al termine premiazioni. ( gli orari potrebbero variare in funzione delle iscrizioni) 

Annuncio di Gara 201816 S.BONIFACIO (VR)

Programma 
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DOMENICA 9 DICEMBRE 2018 

Ore 8:30 apertura segreteria – consegna deleghe presso segreteria Gug AICS e 
ritiro calotte (non è dovuta quota cauzionale, ma ogni smarrimento singolo addebita 
10 euro al club). 

Ore 9:00 – 18:00       inizio gare pista 1 (LONG JUMP) E pista 2 (FREE JUMP) con 
discese in pista che verranno pianificate dopo la chiusura delle iscrizioni. 

Pausa pranzo 12:30 14:00 

Al termine di ogni disciplina sono previste le premiazioni premiazioni. 

In base alle iscrizioni sarà comunicato il nuovo orario per dividere in due 
gruppi di categorie per attività fra mattino e pomeriggio 

 

Campo gara: Pista con fondo sintetico m.18X40. Spogliatoi esterni, illuminazione e 
riscaldamento e punto ristoro esterno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPIANTO 
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Accessibilità: la presente gara è aperta a tutti i club affiliati a EPS riconosciuti dal 
CONI, nonché a tutti i club tesserati FISR.  

Gli atleti devono indossare le protezioni come dettato dalle norme sulle attrezzature, 
usare pattini di serie, non è consentito per le gare di salto togliere ruote per alleggerire 
il pattino, presentarsi in divisa sociale anche alle premiazioni  

Le calotte numerate sul casco si utilizzano sino al termine competizione, poi devono 
essere restituite in segreteria organizzazione, non quella della giuria Gug. 

Termine e modalità di iscrizione: tutte le iscrizioni dovranno pervenire agli indirizzi 
mscaruffi@gmail.com; ivanocarbognin@virgilio.it; freestyleaics@tiscali.it; 
entro e non oltre MARTEDI’ 4 DICEMBRE 2018 

Quota di iscrizione: € 8,00 ad atleta per 1 gara; € 8 + € 3 ad atleta per 2 gare; € 8 + € 
6 per 3 gare. 

Quota di iscrizione per i non affiliati AICS: € 11.00 ad atleta per 1 gara; € 14.00 ad 
atleta per 2 gare; € 17.00 per 3 gare 

Quota di iscrizione per cat. CUCCIOLI A € 5 (da 4 ,5 anni) 

Le quote di iscrizioni dovranno essere saldate tramite bonifico bancario al seguente 
IBAN: 

BANCO POPOLARE – FILIALE DI MONTEFORTE 
IT10R05034595801000000000751 – intestato a: JOLLY SKATE INLINE 
CAUSALE: Iscrizioni N° … atleti – club …… 

La ricevuta del bonifico effettuato dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi: 
mscaruffi@gmail.com; ivanocarbognin@virgilio.it; freestyleaics@tiscali.it 

La tardata iscrizione comporta il pagamento € 3.00 di mora per ciascun partecipante 
iscritto dopo il termine.  

Quote aggiuntive: occorre versare una ulteriore somma di € 10.00 per ogni club 
iscritto che supera 2 partecipanti. Questa quota sarà da indicare nella causale del 
bonifico con la dicitura “tassa GUG” (esempio: “+ 10€ tassa GUG”). 

ISCRIZIONI  
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Depennamenti: è possibile depennare eventuali atleti rinunciatari fino alle ore 12.00 
di venerdì 7 dicembre. 
Non sono dovute restituzioni quote per atleti depennati, non sono ammessi cambi 
atleti. 
Il versamento deve essere effettuato entro il 4 dicembre 2018, dal 5 dicembre si entra 
in moratoria per tardata iscrizione e/o versamento. 
 
Per questo evento saranno ammessi un tetto massimo di 120 iscritti giornalieri. 
Saranno considerate valide le prime iscrizioni pervenute indipendentemente dalla 
data del termine ultimo. 
 
 
 

 

SKATE SLALOM  

La gara prevede un percorso con pali snodati da slalomare nel minor tempo 
possibile. 
Sul percorso è presente una rampa di altezza non superiore a 30 cm  
I concorrenti svolgeranno 2 run. La classifica è stilata con il best time fra le due prove. 

Partenza con comandi vocali del giudice starter e adozione di pistola elettronica 
mediante emissione segnale acustico. 
La run sarà decretata NULLA e sarà attribuito un tempo di 999 secondi nei seguenti 
casi:  

‐ 2 False partenze 
‐ Porta inforcata 
‐ Porta saltata 
‐ Salto di percorso 

Nessuna penalità sarà attribuita all’atleta che, in caso di errore, ritorna indietro e 
riprende dalla porta saltata o inforcata proseguendo correttamente il percorso. 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO  
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LONG JUMP – pista 1 

 

 

Gara aperta a promozionali ed agonisti. 

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

Il concorrente ha 23 metri rincorsa e deve partire da fermo dall’interno del quadrato di 
partenza, e viene chiamato a partire dal giudice starter.  

Sono disponibili 3 tentativi per ogni distanza, se il concorrente compie 3 nulli deve 
terminare la competizione. 
I valori incrementali sono passo 25 cm. Il primo salto di ingresso sono 100 cm. 
Sono collocati in ingresso e prima del limite del salto 2 tappeti con sensori di 
contatto. 
Il contatto dei pattini o del proprio corpo trasmette un segnale acustico e 
lampeggiante. 
Il contatto del tappeto comporta salto nullo. 

Il concorrente per ottenere il salto buono deve superare la distanza, le cadute dopo 
il salto non vengono prese in considerazione. 
Il giudice di atterraggio si occupa di controllare la posizione variabile del secondo 
tappeto e di validare i salti 
La gara prevede massima esecuzione di 8 salti nulli o buoni. 
Una volta partito il concorrente deve effettuare il salto o gli sarà convalidato il nullo. 
Obbligatorie le protezioni e numero di identificazione. 

Tabelle di ingresso 

Tabella codici LONG JUMP salti ingresso in cm 

CATEGORIA M F   L  CODICE 

CUCCIOLI B  100  LJ01 

Giovanissimi  125  LJ02 

Esordienti  150  LJ03 

Ragazzi  175  LJ05 

Allievi (agonisti)  200  LJ06 

Seniores  250  LJ07 

Master  150  LJ04 

FOGLIO  5 DI 10



                                                                                                        
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA JOLLY SKATE INLINE 

Quartiere Aldo Moro, 49 - 37032 Monteforte d'Alpone (VR) 

               

                                  A.S.D. JOLLY SKATE INLINE San Bonifacio(Vr)  
 jollyskateinline@virgilio.it   www.jollyskateinline.it 
   

FREE JUMP – pista 2 

Gara aperta a promozionali ed agonisti ma in unica categoria, fanno 
eccezione i cuccioli B. 

I CUCCIOLI A non possono partecipare. Obbligo di casco per questa disciplina. 

Il concorrente attraverso uno spazio di rincorsa, deve superare la distanza in altezza, 
non deve far cascare la barra, e deve atterrare nello spazio predefinito regolamentato, 
senza toccare il suolo in fase di atterraggio con le mani, le ginocchia, e altre parti del 
corpo. L’atterraggio deve avvenire poggiando i pattini, uno o entrambi 
simultaneamente, e si deve uscire dallo spazio di atterraggio senza compiere cadute 
e avere contatti con ginocchia e mani sul pavimento. 

Gli atleti devono partire da fermi dentro l’area start, non possono prendere rincorsa, 
pena il salto nullo. 

Un concorrente una volta che ha superato l’area start e ritorna indietro, gli deve essere 
convalidato un salto nullo se non viene disturbato da fattori esterni o che il percorso o 
l’asticella era regolata correttamente; in questo caso si fa ripetere la partenza. 
La gara prevede la massima esecuzione di 8 salti nulli o buoni.  
Tabelle di ingresso in metri. 

FJ FEMMINILI MASCHILI 
CUCCIOLI B 0,25 0,25

GIOVANISSIMI 0,30 0,30
ESORDIENTI 0,35 0,40

RAGAZZI 0,45 0,50 
ALLIEVI 0,55 0,60 

JUNIORES 0,60 0,65 
SENIORES 0,65 0,70 
MASTER 0,50 0,55 
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Sono previste medaglie d’oro, argento e bronzo per i primi tre classificati di 
ciascuna categoria Promozionale e Agonisti per entrambe le discipline in 
programma. A tutti i partecipanti sarà consegnata una medaglia di partecipazione.  

 

 

 

 

 

HOTEL Consigliati  

 

A km 1 da impianto  

Hotel Stadio,San Bonifacio,Vr. 

Indirizzo: Via Fiume, 14/A, 37047 San Bonifacio VR 

Telefono: 045 761 0859 http://www.hotelstadio.it 

 

A 1200 metri dall’ impianto  

Best Western SOAVE HOTEL  

Indirizzo Località, Via Ritonda, 37047 San Bonifacio VR 

Tel : 045 761 0233 

https://www.soavehotel.it/ 

 

 

 

PREMI 

LOGISTICA 
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https://goo.gl/maps/TDx5ck2P8QA2  

 

 

INDICAZIONI STRADALI E MAPPA  
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TRACCIATO LONG JUMP – FREE JUMP 

 

 
 

 

 

 

TRACCIATO SKATE SLALOM 
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Skating world via Fiume 5 SAN BONIFACIO VERONA ITALY 

 

 

 

 

 

 

 

è RIVENDITORE DEI SEGUENTI MARCHI 
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