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ASD  

SKATE IN LINE VALSUSA 

 

 

 

REVISIONE 01 AGGIORNATO CROSS 2.0 per agonisti a seguito alto numero partecipanti. 

 

Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, Commissione Tecnica Nazionale di 

Pattinaggio Freestyle, Comitato Provinciale AICS di Torino, Comitato Regionale AICS 

Piemonte. 

Denominazione: II Tappa Campionato Nazionale AICS e trofeo open  SKATE IN LINE  

Protocollo gara : 201904 

Trofeo SKATE IN LINE  : Manifestazione agonistica promozionale organizzata da AICS 

Direzione nazionale e SKATE IN Line Valsusa, in collaborazione con Comitato provinciale 

AICS Torino    

Data : Domenica 17 Febbraio 2019  

Comune : Sant’Antonino di Susa (TO) 

Indirizzo : Piazza della Pace 1, Sant’Antonino di Susa 10050 (TO) Italy   

 

Impianto sportivo: Palasport di Sant’ Antonino, superfice in sintetico 20 x 40 metri 

tribuna, spogliatori, ristorante, ampio parcheggio esterno. 

Ritrovo : alle ore 8.30    

Discipline:  Cross 1.0  e SPEED SLAOM  valido come campionato nazionale AICS 2019 

Categorie: Agonisti e Principianti 

Partecipazione per gara cross 1.0 : Open, AICS e asd appartenenti a EPS riconosciute dal 

Coni  o federazione FISR amatori e agonisti. 

Partecipazione per gara SPEED SLALOM AICS per appartenenti AICS e FISR 

Servizio Sanitario: CROCE ROSSA VILLARDORA 

Cronometraggio:  a cura di skate in Line Valsusa SPEED SLALOM 

                                 A cura di FICR  Torino PER CROSS 1.0 

Servizio Arbitrale: Designato dal Gug AICS  

Organizzazione Generale: Skate In Line Valsusa con commissione nazionale AICS 

 Direttore dell’organizzazione: Antonio Vitarelli 3383760019 

Commissario di Gara : Non assegnato 

Segreteria : GuG Aics designato  

Giudice Arbitro : Designato dal Gug   

Premiazioni  trofeo cross 1.0  promo e 2.0 agonisti: medaglia ai primi 3 classificati di ogni 

categoria e medaglia ricordo manifestazione dai quarti classificati in poi. Le premiazioni 

avverranno dopo ogni batteria di finale e finalina cross in un’apposita area dedicata. 

Premiazioni SPEED SLALOM  : Medaglia nazionale per i podi e scudetto al primo classificato 

di categoria  con tessera AICS 
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Quota di iscrizione: 10 euro una gara, 15 euro 2 gare e + 3 euro per ogni partecipante non 

Tesserato AICS. 

Modalità iscrizione: tramite bonifico bancario: 

IBAN: IT05O0335967684510700253335 

Destinatario: Skate In Line Valsusa presso Banca Prossima S.P.A.  

 

Per club Aics inviare iscrizioni parallele per conoscenza  

info@freestyleaics.it           mscaruffi@gmail.com 

Modulo scaricabile su WWW.FREESTYLEAICS.IT  

È dovuta quota tassa Gug per questa manifestazione di 10.00 euro per club partecipante 

che sarà versata sul campo al ritiro calotte e consegna deleghe. 

Chiusura iscrizioni, termine ultimo, moratoria, limitazione. 

Scadenza il 3 febbraio 2019, dopo si paga moratoria di 3 euro per ogni iscritto. 

Ricordiamo di allegare avvenuto versamento insieme al foglio iscrizioni. Senza la pezza 

giustificativa il club sarà messo in moratoria. 

La gara e l’impianto ha agibilità al mattino fino a 200 iscritti, non saranno prese ulteriori 

iscrizioni anche se pervengono prima del 3 febbraio.  

Tuttavia se dovessero registrarsi alti numeri di partecipazione, il programma orario subirà 

variazione. 

Ristorazione  

SI RACCOLGONO PRENOTAZIONE PASTI CALDI ENTRO IL 13 FEBBRAIO  
S.ANTONINO ristorante Cavallino Rosso all'interno del Pentasporting, offre la seguente convenzione 

per la gara di pattinaggio Freestyle del 17 Febbraio 2019 : 

PRIMO+SECONDO+ACQUA+PANE AL TAVOLO 7 (Sette) EURO per atleti e Dirigenti. 

Gradita prenotazione 011 9640916  

cavallinorosso@atzeniristorazione.com 

Programma di gara  

Ore 8.30 ritrovo e inizio prove pista  

Ore 9:00 QUALIFICAZIONE AGONISTI cross 2.0 

Ore 10:20 Finale Agonisti cross 2.0 

Ore 11:30 qualificazioni Principianti individuali 

Ore 12:45 Finali principianti secondo tabella riportata  

Ore 13:45 -15:00 pausa pranzo 

Ore 14:30 possibilità di provare le 3 piste di speed slalom 

Ore 15.00 Qualificazioni di speed slalom AGONISTI Categoria Unica 

Ore 16.30 KO 

Ore 17:00 premiazioni speed slalom e inno d’ Italia  
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Regolamento di gara cross1.0 

La gara in qualifica ha partenza con cancelletto. Si applicano le norme attrezzature. 

Gli squalificati prenderanno posto nelle ultime finaline. 

Per gli agonisti sono previste in finale A,B,C, 3 corsie e per i principianti fino a 4. 

La gara in finale adotta le calotte colorate. 

Il miglio tempo in finale sceglie la corsia di partenza (solo agonisti). 

Rampe facoltative da attraversare, è possibile saltarle, il resto del percorso è obbligatorio, 

i tagli di percorso comportano qualifica e retrocessione all’ ultimo posto della batteria. 

Ogni falsa partenza l’atleta è indietreggiato 1 metro in fase finale a batterie, in qualifica è 

obbligato a partire dal quadrato di partenza senza ulteriori rincorse. 

Atleti che non prendono parte alle finali hanno diritto alla posizione di classifica spettante, 

di quella finale, e verranno classificati ultimi, come fossero partiti e mai arrivati. 

 

Regolamento cross 2.0 solo agonisti 

Gli atleti saranno distribuiti in batterie secondo la tabella, e compiranno al prima gara per 

tempi e non per arrivi assoluti. Nella finale i migliori 3 tempi svolgeranno finale A,  B dal 4 

all’6°, la finalina c dal 7°al 9° e cosi via. 

Tabella Partecipanti AGO E PROMO  

agonisti  cross 2.0 promo in finale  

categoria n° x batteria categoria n° x batteria 

Giovanissimi 4 Cuccioli A 5 

Esordienti 3 Cuccioli B 4 

Ragazzi 3 Giovanissimi 4 

Allievi  3 Esordienti 4 

Seniores 3 Ragazzi 4 

Master 3 Seniores 3 

    Master 3 
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Speed slalom  

Varia dal format federale per la lettura ingressi e uscita cono che non adotta i tablet, tutto 

è affidato alla lettura di 2 giudici. 

Lo starter è uno solo, in ko.  

Nel ko in caso di parità 1/1 nella terza run in caso di parità tempo run (con somma 

penalty), si conteggiano tutti i coni abbattuti o spostati con penalty valore sempre 0,2 

secondi, quindi se entrambi i concorrenti  hanno totalizzato oltre 4 coni spostati o 

abbattuti, la run non sarà considerata nulla , ma in applicazione norma spareggio ultima 

run si calcola ogni penalty compreso errore ingresso e uscita per stabilire un vincitore.  

Qualora i risultati diano ancora parità si provvede a identificare il miglior tempo in 

qualifica sulla prima run oppure in caso di nuova parità la seconda run. 

 Convenzioni alberghiere 

Bed and Breakfast Dal Conte Condove 10055 (TO) a dieci minuti dal palazzetto di 

Sant’Antonino. Per info contattare il numero 335-1686789 o consultare il sito 

https://www.italy-bedandbreakfast.eu/bb-condove/33899-bb-dal-conte 
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Tracciato  

Rampe colore rosso curve da 45 cm 

Banck marroni da 30 cm lughi 150 larghi 90 

Tunnel alti 110 cm, campo minato con cilindri in sotta a molla, gimkana con coni stradali,  

Scavalchi misti modulati per Agonisti e Promo, da 10, 20, 30 cm Sviluppo tracciato da 125 

metri circa. Materassi di sicurezza a fondo pista zona arrivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

pag. 6 

 

ASD  

SKATE IN LINE VALSUSA 

Impostazione speed slalom 

 

Come arrivare 

Dall’ autostrada Milano o Piacenza, imboccare Autostrada FREJUS A55 
Prendi l'uscita 3-Avigliana Ovest da A32/E70, Segui SP24 in direzione di Strada Statale 25 del 
Moncenisio a Sant'Antonino di Susa. 

Mappare : Via Augusto Abegg 10050 Sant'Antonino di Susa TO 
Coordinate 45.106288, 7.271117 

 

Rev 01 

Torino 05/02/2019   

 

 


