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Annuncio Gara 2019 
Data: domenica 24 novembre 2019 

Indirizzo: palestra polifunzionale - Centro Polisportivo Franzanti, 

Largo Anguissola 1 - 29122  Piacenza 

Orario: dalle 8.30 alle 18:00 

Disciplina: Roller Cross 2.0, Staffetta e Relay 2.0 

Partecipanti e orari: mattino Promozionali e pomeriggio Agonisti 

Impianto: Palestra coperta in linoleum mt 40 x 80 con spogliatoi  

Servizio Sanitario: Pubblica Assistenza S. Agata 

Cronometraggio: FICR Torino 

Servizio Arbitrale: Designato dal Gug AICS 

Organizzazione: Piace Skaters asd 

Commissario di gara : Ivano Carbognin 

Direttore della manifestazione: Eleonora Dallavalle 339/1041557 

Soccorso defibrillatore: ambulanza, defibrillatore all’interno dell’impianto 

Categorie: Tutte, ago e promo 

Programma generale: mattino Promozionali cross e staffette, pomeriggio cross e relay Agonisti  

Ore 8.30: ritrovo e prove pista per club 

Ore 9.00: qualificazioni cross a seguire staffette 

A seguire Finali Cross e Staffette 

Al termine delle gare del mattino Cerimonia sui pattini con tutti gli atleti agonisti e 

promozionali. 

Durante la pausa pranzo la pista è disponibile per il training sino alle 14:20. 

Ore 14:30 ROLLER CROSS 2.0 Inizio gara qualificazione categorie Agonisti 

A seguire qualificazioni relay, 20 minuti di prove complessive. 
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Premiazioni  

Nel cross gli atleti saranno tutti premiati all’ arrivo della loro finale e finalina.  

In Finale le medaglie da podio dei primi 3 e dal 4° in poi medaglia di 

partecipazione, mentre per staffette e relay le sole prime 3 migliori classificate, ma 

a conclusione di tutte le batterie. 

Modalità iscrizioni: 

Le iscrizioni devono pervenire unitamente al pagamento della tassa d’iscrizione 

entro mercoledì 13 novembre 2019 (termine ultimo con moratoria € 3.00 lunedì 19 

novembre) ai seguenti indirizzi e-mail: 

roller.race@piaceskaters.it – info@freestyleaics.it – mscaruffi@gmail.com 

Quote d’iscrizione 

Costo: € 15 indipendentemente per una o due discipline. 

Quota GUG € 10,00 da versare sul campo per ogni club. 

Modalità di pagamento: Bonifico Bancario su c/c intestato a Piace Skaters asd 

IBAN IT21V0335901600100000146315. 

Regolamento Rollercross 2.0 

Si svolgerà il training per club, calcolato in termini di tempo in funzione del numero 

dei concorrenti. 

Il modulo adottato per questa gara è a batterie di massimo 6 partecipanti. 

Promozionali: Fase di qualificazione e finale 1 giro, 

Agonisti: Fase qualificazione a tempo 1 giro, finali per arrivi 2 giri. 

Gli squalificati, le doppie false partenze e i non arrivati saranno classificati ultimi 

per quella categoria. 

 

Regolamento Staffetta 2.0 e Relay 2.0 

Partecipano 3 concorrenti per ogni squadra. La prima fase raccoglie i tempi e 

nella finale le migliori 6 squadre per macro categoria accedono in finale A. 



 

Piace Skaters asd 
Via A. Cervini n 51 - 29121 Piacenza 
Tel. 339 1041557 / 392 1539817 

Possono essere costituiti atleti misti sia per genere e sia club differenti.  

Le squadre nella loro composizione devono soddisfare la regola del 3 per macro-

categoria oppure 2+ 1.  

L’atleta che viene accorpato per completare la squadra deve essere prelevato 
dalla macro-categoria vicina. 
Inoltre non possono essere mischiati atleti agonisti e promozionali.  
I Medi possono essere prestati a piccoli e grandi, mentre grandi e piccoli non 
potranno gareggiare insieme.  
Nell’ambiente promo, i medi e grandi non possono essere prestati ai cuccioli, 
mentre cuccioli e piccoli non possono essere prestati ai grandi. Un atleta se è in 
grado può gareggiare in due squadre. Le squadre i cui componenti verranno 
sostituiti dopo il termine ultimo non prenderanno parte alle competizioni. 
Il termine ultimo per le modifiche delle composizioni squadre è martedì 19 
novembre ore 12:00, poi la segreteria Gug congela le squadre e pubblica le discese 
in pista.  
Svolgimento gara: 2 giri per squadra, 2 giri per concorrente; ad  ogni giro si 
effettuerà il cambio seguendo la numerazione progressiva calotte.  
Non è possibile scambiare i partecipanti, che dovranno seguire l’ordine numerico 
delle calotte, date in fase di iscrizione, pena la squalifica della squadra per scambio 
di identità. 
Il mancato cambio per contatto all’americana porta alla squalifica della squadra. 
Il cambio deve essere concepito con contatto del corpo, mani che spingono il 
compagno, eventuali sfioramenti potrebbero risultare agli occhi dei giudici un 
mancato cambio e comportare la squalifica.  
In caso di falsa partenza, il concorrente verrà fatto indietreggiare di un metro. La 
seconda falsa partenza comporta la squalifica. Anche il ritardo a prendere parte 
alla partenza, dopo l’appello, vieneconsiderato come una falsa partenza con 
l’arretramento sullo start. 
Tutti i comportamenti scorretti e i tagli palesi di percorso comportano la squalifica.  
Per ogni macro-categoria l’accesso alla finale A sarà dato dai 6 migliori tempi in 
qualifica, prelevati da tutte le batterie. Le finaline B,C, prevede dal 7° al 12° o dal 
12° 18° tempo e così via. 
 
Comunicazioni 

Eventuali reclami potranno essere presentati solo dagli allenatori e per fondati 
motivi verso il commissario di gara. In segreteria si sporgono reclami solo per: nomi 
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atleti mancanti, ordine discese in pista e classifiche incongruenti. 

 

 

Saranno legittime delle rimostranze se risultassero incongruenze di tempi rilevati dai 
tabelloni e dalle classifiche appena pubblicate in bacheca. Preghiamo quindi di 
recarsi in segreteria per gli opportuni controlli. 

Al momento delle premiazioni non saranno più accettati reclami, in separata sede 
potranno essere ripristinati errori cartacei. 

Gli allenatori sono pregati di comunicare tempestivamente alla segreteria i 
depennamenti che possono verificarsi durante la gara. 

Venerdì 22 novembre saranno pubblicate le discese in pista. 

Comunicare a mscaruffi@gmail.com le eventuali variazioni e/o correzioni. 

Categorie Staffetta e Relay 

 

Punteggio gare RCC classificazione a 2 rotelle 

 

gara 2 rotelle promo premio podio gara 2 rotelle ago premio podio

piazzamento  punti
bonus se piu di 3 

partecipanti
piazzamento  punti

bonus se piu di 

3 partecipanti

1° 10 1 1° 20 3

2° 8 1 2° 18 2

3° 6 1 3° 16 1

4° 4 4° 14

5° 3 5° 12

6° 2 6° 10

7° 1 7° 8

8° 1 8° 6

9° 1 9° 4

10° 1 10° 2

11° 1 11° 1
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Riserve  

Non si risponde di oggetti incustoditi. 

Non si rimborsano quote per atleti iscritti depennati e non è possibile effettuare 
sostituzioni dopo l’iscrizione chiedendo il cambio atleta. 
Gli atleti che non si presenteranno sul podio non riceveranno il premio in separata 
sede. 
Eventuali calotte non riconsegnate comporteranno addebito di euro 20 al club. 
I tecnici devono possedere tessera AICS, diversamente non accederanno in 
coach area o non potranno entrare in pista. 

 

 

Logistica  

 
Presso il Polisportivo Franzanti sarà in funzione il bar a partire dalle ore 7.30.  

Parcheggi 

Il Centro Polisportivo Comunale Franzanti dispone di un ampio parcheggio 
antistante. Ulteriori posti sono disponibili nel Parcheggio dell’adiacente Stadio 

 
E’ consigliabile prenotare il pranzo al 339/6173598 scegliendo tra i seguenti menù: 
Menu 1 

Pasta al pomodoro o insalata di riso + acqua + caffè' 8€ 

Menu' 2 
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Insalatona mista + acqua + caffè' 8€ 

Menu' 3 

Panino cotto, salame o panino coppa + acqua + caffè' 6€ 

Menu' Pizza ragazzi 

Pizza +acqua  6€ 

Menu' Pizza adulti 

Pizza +acqua + caffè 7€ 

 
Per eventuali pernottamenti è possibile prenotare presso: 

Best Western Park Hotel  0523 712600- Piacenza  
chiedendo le tariffe speciali riservate ai partecipanti. 

 

 

Percorsi 
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3 Rampe da 30 cm e cateto 120 cm larghezza 120 cm. Tunnel nel rettilineo, 
scavalchi 30 cm agonisti e 15 cm promozionali, corsie rettilineo 7 metri, 5 metri il 
resto del percorso, Gimkana con jersey di plastica, 250 posti a sedere, 2 aree 
stand, 1 area calottaggio, 1 area atleti deposito borse. Un bar all’ interno e uno 
esterno. Sviluppo percorso circa 150 metri a giro. 
 
I Bank possono essere scavalcati con un balzo, le gimkane devono essere 
percorse, eventuali scavalcamenti delle barriere mediante balzo saranno 
considerati taglio di percorso. 
 
 
Eventi turistici collaterali 
 

   http://www.grazzano.it/events_listing 
http://www.grazzano.it/immagini/screenshot-20170218111623.png/image_preview 
 
 
È possibile per i promozionali e agonisti giunti da lontano, sfruttare momenti di 
tempo libero della giornata con intrattenimento culturale e ricreativo. 
A partire dalle 9:00 il bus (Piemonte)che ha scaricato gli atleti è disponibile per 
accompagnare una comitiva a visitare il suggestivo il Borgo Medioevale di 
Grazzano Visconti. 
Il rientro è previsto per le ore 12:00  
Dalle 14:30 il bus accompagnerà come secondo turno i promozionali alla 
medesima visita turistica. 
 Il rientro è previsto entro le 17:30 al palazzetto. 
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COMUNICAZIONE PER I PRESIDENTI DELLE ASSOCIAZIONI: 

 

Registro coni 2.0  

Da martedì 26 novembre sarà possibile caricare nel sistema aicsnetwork gli iscritti 
alla gara. 
Il file che elenca e certifica i partecipanti quali tecnici, atleti, volontari e giudici, 
sarà disponibile alla pagina freestyleaics.it/registro-coni-2.0  
Vi ricordiamo che l’inserimento dati è l’unico modo per certificare presso il Coni 
l’avvenuta attività e va fatto entro 25 giorni dall’evento. 
 
 
 
Prestare attenzione che gli eventi sono 4. Qui sotto l’immagine di anteprima. 
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Sponsor tecnici  
 

Presente per l’intera manifestazione Filomeni Leonardo 
rappresentanza Roxa srl. 
Contatti : +39 339 753 4550 

 
 
 

sport photo print sarà presente con uno stand pe realizzare la 
migliore fotografia agli atleti e potrete selezionare fra i provini 
stampati e codificati per numero di gara i migliori scatti.  
Anche al lunedi comodamente da casa potrete cercare nel drive 
google le foto di interesse e oridinarle sia in formato stampato( su 
diverse dimensioni) e sia elettronico o su supporto magnetico. 

 
 
                                                                                         Link : Http://bit.ly/35V9HXQ 
 

 
 
 


