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Con il patrocinio del comitato provinciale di Torino AICS. 
Con l’organizzazione della ASD Torivoli. 

Sede evento: Palazzetto dello sport di Rosta SPORTING ROSTA, Strada Ponata, 65 – 
10090 Rosta (TO) 

Data: Domenica 20 ottobre 2019  

Discipline: Roller cross 3.0  
Categorie: tutte  
Settori di competizione: Promozionali e agonisti 
Servizio Sanitario: CrocedoroTorino    

Cronometraggio: Ficr Federazione Italiana Cronometristi di Torino 

Società Organizzatrice: asd Torivoli  

Servizio Arbitrale: Designato dal Gug AICS 
Protocollo di gara n° 201911 
Direttore dell’ organizzazione: Tiziano Da Ronch  tel 3475796870 
Commissario di Gara : Rimondi Sergio 

Organizzazione: ASD Torivoli 

 

Domenica 20 Ottobre apertura cancelli ore 7:30, 

Ritrovo presso l’impianto di gara ore 8:00 - 8:15 per Ritiro calotte e consegna deleghe. 

Prove pista dalle 8:15 alle 8:50 per club e l’ordine si ingresso sarà definito dalle iscrizioni, cioè 
la società ultima iscritta entra per prima, sia mattino sia pomeriggio. 

Inizio gare ore 9:00 categorie Promozionali  

Termine gare ore 13:00 e premiazioni 

Pausa pranzo 13:00 14:30 

13:30 -14:30 la pista è disponibile per ulteriori prove e riscaldamento agonisti. 

14:30 inizio attività agonisti ed al termine premiazioni. 

Gli orari potranno essere rimodulati nella prossima revisione in base al numero di iscritti. 

Gara con numero inferiore ai 150 iscritti il programma è definitivo, diversamente saranno 
comunicate variazioni orario. 

 

 

Annuncio di gara ROSTA I TAPPA RCC 2020 

PROGRAMMA GENERALE   
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La manifestazione si svolgerà in qualunque condizione meteorologica. 

Non si risponde di oggetti smarriti incustoditi.  
 

 

 

 

Le gare prevedono quota di euro 15 a partecipante e la quota Gug fissata a 10 euro per 
ogni club da perfezionare in segreteria il giorno di gara. 
Il termine ultimo iscrizioni è fissato al 15 ottobre.  
La moratoria per tardata iscrizione è fissata a 2 euro. 

Per conoscenza informiamo che dalla quota iscrizione verrà staccato 1 euro per 
partecipante da mettere nel montepremi del campionato RCC 2020. Nella quota Gug  si 
crea una tesoreria per pagare materiali di consumo per gare e divise giudici e parti di area 
comune come le calottine e costi sito web. 

Le iscrizioni devono avvenire tramite i 2 tipi di moduli Excel scaricabili dal sito 
www.freestyleaics.it  dovranno essere inviate a  Info@torivoli.it e mscaruffi@gmail.com 

I moduli contengono anche la delega che deve obbligatoriamente essere compilata e 
firmata dal presidente del circolo. 

Le quote devono essere perfezionate dal circolo tramite bonifico bancario al seguente 
Iban: IT 87 Y 02008 30415 000100810509 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
TORIVOLI.  
 

Attenzione che in caso di assenza atleta la quota non sarà rimborsata, in caso di rinuncia 
di un atleta non è possibile sostituire la persona ma dovrà essere integrata una nuova 
quota di iscrizione. 
 
 

 

 

 

 

 

Riserve   

Iscrizioni    
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Tabella per numero di giri e categorie durante le 3 fasi di competizione. 

 

CATEGORIA  SETTORE Giri FASE 1 Giri fase 2 Giri fase 3 
Cuccioli A Promo 1 1 1 
Cuccioli B Promo 1 1 2 
Giovanissimi Promo 1 2 2 
Esordienti  Promo 1 2 2 
Ragazzi  Promo 1 2 2 
Senior Promo 1 2 2 
Master Promo 1 2 2 
CATEGORIA  SETTORE Giri FASE 1 Giri fase 2 Giri fase 3 
Giovanissimi Agonisti 2 2 3 
Esordienti  Agonisti 2 2 3 
Ragazzi  Agonisti 2 2 3 
Senior Agonisti 2 2 3 
Master Agonisti 1 2 3 

 

 

 

 

 

G1,G2,G3 sono le 3 gare che si devono 
disputare. 
Nella G1 le discese saranno sorteggiate. 

Nella G2, gli atleti per categoria sono scalati 
di 1 posizione sulla partenza, ad esempio chi 
era in rossa, passa nella verde, e chi era 
nella nera passa in rossa nell’ altro girone. 

Nella terza batteria si prendono le ranking 
della rassegna nazionale del 2018-2019 cross. 

Chi non ha ranking riceve valore 99, e assimila un nuovo valore di un nuovo sorteggio, e 
gli atleti saranno nuovamente distribuiti.  
In questa gara le discese in pista saranno tutte definite e numerate progressive dall ‘inizio 
attività.  Nel caso 2 concorrenti alla terza abbiano pari punteggio, nella terza gara è 
previsto di prelevare anche i tempi oltre gli arrivi, ed il miglior tempo piazzerà nella migliore 
posizione di classifica quel concorrente. 

Gli squalificati, i non arrivati e non partiti prenderanno 0 punti in quella gara. 

Regolamento CROSS 3.0   

Punteggio e regolamento  cross  3.0   

CLASSIFICA G1 G2 G3

1 10 13 18

2 7 10 13

3 4 7 10

4 3 4 7

5 1 3 4

SQUALIFICA 0 0 0

NON ARRIVATI 0 0 0

NON PARTITI 0 0 0

PUNTEGGIO CROSS 3.0 CON 5 ATLETI
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Fra le gare G1, G2, G3 sono previste distanze diverse, l’ultima gara deve essere più lunga 
delle altre, ad eccezione dei cuccioli A. 

Il sorteggio è una lista pubblica, per questa gara saranno utilizzate le colonne 1,2. 

Il criterio per associare il valore random sarà ordine alfabeto di tutti gli iscritti e poi il 
riordino tramite filtro per categoria. 
Eventuali atleti giunti in tardata iscrizione avranno valore random 1, anziché 0,xxxxx 

Significa che l’ ordine di criterio discesa in pista si associa dal valore piu basso a quello più 
alto.  

Distribuzione atleti in base ai numeri di partecipanti per categoria. 

La tabella schematizzata mostra in base ad ogni variabile come verranno spalmati gli 
atleti. La casualità potrebbe generare concorrenti della stessa società in una batteria G1. 

Pertanto la segreteria Gug ha obbligo si spostare atleti dello stesso club in altri gruppi 
mantendendo però lo stesso colore di partenza. Nella G2  questa regola non è 
applicabile, e nella G3  la discesa in pista ha la ranking come fattore determinante. 

Dalla lista di discesa sorteggi gli atleti saranno distribuiti con serpentone solo nella G3 
perché si tiene conto delle teste di serie.  

Atleti che nella precedente rassegna nazionale erano di una categoria e quest’ anno 
sono anagraficamente migrati nella nuova, manterranno il loro valore ranking dello scorso 
anno. In caso di parità valore ranking il numero random stabilirà ulteriormente la discesa in 
pista.  

In pratica se un atleta mario rossi ha valore 1 ed enzo bianchi valore 1, si sommeranno i 
valori del random che saranno sempre diversi grazie al generatore algoritmico quando 
sono stati creati. 

Il cross 3.0 deve dare 15 minuti di recupero minimo di recupero fra una gara e l’altra degli 
stessi concorrenti, cioè la prima batteria gruppo 1 deve iniziare trascorsi minimo 15 minuti 
dall’ ultima batteria precedente del primo o del secondo girone. 

I reclami sugli arrivi possono essere presentati prima dell’inizio di un nuovo girone. 

Nel terzo ed ultimo girone si devono attendere almeno 10 minuti prima di iniziare le 
cerimonie di premiazione per permettere di correggere eventuali errori se accolti e 
giustificati. 

Si prega di rispettare le aree coach, solo 5 coach sono ammessi per ogni gara in quello 
spazio riservato.  

Non sono accettati reclami su valutazioni arbitrali in concerto a squalifiche o retrocessioni. 

Regola composizione batterie  
1 atleta o 2 atleti possono essere accorpati ad altre categorie con classifica separata. 
se un atleta si ritira in un girone, resta vacante il posto. 

Se rimane 1 solo atleta in una batteria per via di ritiri o squalifiche dal campo gara, o 
infortuni, deve essere rifatta la composizione batterie, e quella gara in cui era rimasto un 
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solo atleta.  
la numerazione di gare resta invariata, ma si deve comunicare che una gara è stata 
soppressa. 
Atleti che non si presentano alla partenza verranno considerati non partiti a zero punti in 
quella gara. 
Gli atleti squalificati prenderanno zero punti e gli altri concorrenti saranno scalati nella 
migliore pozione successiva.  

Se in una gara di girone 3 dovesse avvenire la perdita dei tempi, e non dovesse essere 
necessario utilizzare i tempi run per discriminare qualche posizione di classifica, quella 
gara non dovrà essere rieseguita dall ‘inizio, e nel verbale la si dichiara “ no time”. 

Le gare in cui si presentano atleti nel gruppo sbagliato, e vengono svolte, devono essere 
rifatte. Se l’ arbitro di gara, dovesse ritenere a suo insindacabile giudizio di non rifare la 
gara perché ritiene che lo scambi atleti risulta  ininfluente ai fini punteggi classifica finale, 
la gara viene convalidata ugualmente.  

L’ arbitro ha facoltà di far terminare anticipatamente una gara di girone e1 e 2 se un 
concorrente rimane ultimo con ancora ¾  di percorso da terminare, e lo classifica ultimo 
per quella batteria. Tramite colpo di fischietto decide che la compatizione è terminata e i 
concorrenti in gara devono approssimarsi all’ uscita. 

Lo starter si deve assicurare che la pista sia libera da concorrenti della gara precedente, 
che il tracciato sia idoneo, e che i concorrenti in partenza siano coerenti con il vernale di 
discesa in pista. I concorrenti non possono scambiarsi di posizione di partenza, nemmeno  
se un concorrente si è ritirato o non è presente, 

Lo starter quando rileva falsa partenza deve far indietreggiare di 1 metro i concorrenti 
che hanno compiuto infrazione.  

Ai coach è data opportinita di stare nell’ apposita area solo quando i loro atleti sono in 
procinto di partire e durante la gara, dopo il loro arrivo devono abbandonare l’ area 
coah, fatto salvo ch el’ alrbitro debba comunicare delle infrazioni e motivare le azioni che 
hanno comportato le sanzioni di squalifica, 

Le infrazioni devono essere annotate sull’ apposito verbale e trasmesse subito in 
segreteria. 

Dopo la comunicazione ai coach non possono essere sporti reclami, sulle squalifiche, 
tranne per contestare gli arrivi, che devono essere notificati alla segreteria ed al 
commissario di gara. 
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Tabelle di composizione batterie :  

tabella composizione atleti con 5 corsie 
atleti  gruppo 1 gruppo 

2 
gruppo 

3 
gruppo 

4 
gruppo 

5 
gruppo 

6 
1 accorpare           
2 1x2           
3 1x3           
4 1x4           
5 1x5           
6 1x3 1x3         
7 1x4 1x4         
8 1x4 1x4         
9 1x5 1x4         
10 1x5 1x5         
11 1x4 1x4 1x3       
12 1x4 1x4 1x4       
13 1x5 1x4 1x4       
14 1x5 1x5 1x4       
15 1x5 1x5 1x5       
16 1x4 1x4 1x4 1x4     
17 1x5 1x4 1x4 1x4     
18 1x5 1x5 1x4 1x4     
19 1x5 1x5 1x5 1x4     
20 1x5 1x5 1x5 1x5     
21 1x5 1x4 1x4 1x4 1x4   
22 1x5 1x5 1x5 1x5 1x4   
23 1x5 1x5 1x5 1x4 1x4   
24 1x5 1x5 1x5 1x5 1x4 1x5 
25 1x5 1x5 1x5 1x5 1x5 1x5 
26 1x5 1x5 1x4 1x4 1x4 1x4 
27 1x5 1x5 1x5 1x4 1x4 1x4 
28 1x5 1x5 1x5 1x5 1x4 1x4 
29 1x5 1x5 1x5 1x5 1x5 1x4 
30 1x5 1x5 1x5 1x5 1x5 1x5 
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Essendo una gara classificata a 2 rotelle le tabelle riportano il punteggio da applicare nella 
classifica finale per la ranking nazionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio nella classifica finale    

gara 2 rotelle agonisti premio podio

piazzamento  punti

bonus se piu 

di 3 

partecipanti

1° 20 3

2° 18 2

3° 16 1

4° 14

5° 12

6° 10

7° 8

8° 6

9° 4

10° 2

11° 1

gara 2 rotelle promo premio podio

piazzamento  punti

bonus se piu 

di 3 

partecipanti

1° 10 1

2° 8 1

3° 6 1

4° 4

5° 3

6° 2

7° 1

8° 1

9° 1

10° 1

11° 1
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Tribuna 120 posti a sedere, con aggiunta di panchine 
ulteriori adiacenti e lungo il perimetro del campo di 
gara.  
Pavimento sintetico metri 43x 22, su tendo struttura 
riscaldabile e illuminata. 
Ampio parcheggio esterno e lungo le vie adiacenti, si 
prega di rispettare le segnaletiche onde evitare multe 
per divieto di sosta dalla municipale. 
Prego comunicare l’arrivo di delegazioni con i bus, 

perché verrà riservato loro parcheggio. Ampi spazi esterni di gioco per i giovani durante le 
attese delle gare. Il parcheggio ha spazio anche per i camper, inviare richiesta 
autorizzazione per chi arriva il sabato e intende posare i gradini. 

Disponibile la pizzeria adiacente al palazzetto con 80 coperti e area esterna con 
rosticeria. 

L’ impianto è abbastanza vicino dall’ uscita Rivoli dell’autostrada Torino Bardonecchia, 
dopo il casello prendere la prima uscita direzione Rivoli e non Susa. Alla rotonda dove si 
trova anche Hotel des ALPES girare a destra e la strada in salita vi porta quasi sotto il 
castello di Rivoli, a pochi km seguendo la provinciale giungerete ad un bivio e girando a 
dx scenderete nella bassa valle dove si trova il grande comprensorio sportivo.  
Gli accompagnatori degli atleti hanno opportunità durante la giornata di compiere 
anche un giro turistico presso il panoramico Castello di Rivoli, oppure presso il lago di 
Avigliana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impianto Palarosta  
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Hotel des Alpes Corso Moncenisio, 55, 10090 Rosta 
TO   tel 011 956 7777 
Disponibili camere singole, doppie, triple e 
quadruple. 
trattamento b&b oppure con cena nel ristorante 
interno. 
L’ albergo dista 7 minuti dalla sede di gara in Auto, 
adiacente ingresso autostrada. 
convenzioni  

- camera singola: € 60,00 

- camera doppia / matrimoniale: € 65,00 

- camera tripla (3 letti separati / matrimoniale + 1 letto): € 80,00 

- camera quadrupla (4 letti separati / matrimoniale + 2 letti): € 95,00 

Le tariffe si intendono per camera/notte/prima colazione. 
Possibilità di pasti alla carta oppure menu fisso da decidere in base alle eventuali 
esigenze di una squadra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio di Ristorazione Palarosta e alberghi  
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Il secondo tracciato rappresenta la variante promo, dove per cuccioli A sono ancora 
previsti in alternativa agli scavalchi dei salami da 10 cm. Sviluppo di un giro 175 metri. 

 

 

 

Tracciato    
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Medaglia ai primi tre classificati e medaglia di partecipazione dai quarti classificati. 

    

 

Le classifiche e le discese in pista saranno pubblicate su: www.freestyleaics.it  e 
sulla pagina facebook Freestyle AICS ITALIA. 
Seguirà anche la pubblicazione speciale della classifica RCC 2020 ed i punti 
Ranking nazionale. 

 

  

Sarà presente stand Roxa durante l’arco della 
Giornata. Possibilità di prenotare pattini per gli 
avviamenti corsi di pattinaggio al numero 3397534550 
Sig Leonardo. 

 

 

 

Diana Milano farà esposizione e prove dei nuovi 

monopattini elettrici del Brand svizzero Micro, con 

possibilità di testare alcuni modelli. 

Gradite prenotazioni  su :  info@torivoli.it  

 

 

 

 

Pubblicazione classifiche e foto 

Premiazioni 

Sponsor tecnici  


