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Corritalia Torino Liberi di… AICS Pattinaggio Freestyle 2019
Con il patrocinio e contributo del comune di Torino
Con l’organizzazione area Freestyle della ASD Torivoli e skate in Line Vasusa in
collaborazione comitato provinciale e regionale di Torino e Piemonte AICS.
Data: Domenica 28 Aprile 2019 dalle 14:00 alle 17:00
Luogo: Via Roma Angolo Piazza Castello strada chiusa al traffico.
Discipline: Cross Agonisti e Promozionali
Servizio Sanitario: croce rossa
Cronometraggio: MASTER Microgate a cura di Federazione Cronometristi Torino
Servizio Arbitrale: Designato dal Gug AICS
Protocollo di gara n° 201906

Organizzazione: ASD Torivoli

PROGRAMMA GENERALE CORRITALIA Liberi di..

Ore 09:00

Ritrovo ed allestimenti e montaggio stand

Ore 11:00 12:30 prove libere tracciato cross, consegna deleghe e ritiro pettorali
Ore 14:00 inizio gara categorie promozionali run 1 e 2 a seguire agonisti
Ore 17:00 Esibizioni di High Jump e Free jump

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E ISCRIZIONI
Manifestazione aperta a club in regola con atleti dotati di visita medica sportiva agonistica
e non agonistica secondo le disposizioni di legge nazionale del ministero della sanità.
La giornata per le gare di cross è aperta a tutte le associazioni EPS e Fisr.
La gara terrà conto del medagliere ago e promo AICS per il primo campionato regionale
AICS Piemontese stagione 2018 -2019.

Le iscrizioni come termine ultimo , dovranno pervenire entro il 26 Aprile 2019 ore 20:00.
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dovranno inoltre essere
info@freestyleaics.it.

inviate

obbligatoriamente

a:

mscaruffi@gmail.com

e

Atleti che si iscriveranno il 28 aprile subiranno 2 euro di moratoria dalla quota iscrizione se
ammessi, cioè se vi è ancora disponibilità di posto.
La quota di iscrizione alle gare è di € 8,00 per ogni partecipante da versare, Il giorno della
manifestazione oppure anticipatamente tramite bonifico bancario: IT 87 Y 02008 30415
000100810509 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TORIVOLI. – Causale: Quota
Iscrizione Corritalia 2019 e nome della Società (Importante).
Vi preghiamo di allegare la copia del bonifico effettuato al modulo di iscrizione. . Nel
modulo iscrizione è obbligatorio inserire il numero di tessera AICS valido per l’anno in
corso.
Eco Bonus sconto iscrizione
Nel foglio iscrizione saranno inserite due celle, treno e bus.
Gli atleti che giungeranno con i mezzi pubblici avranno uno sconto di 3 euro dalla quota
di 8 euro. Dovrà essere esibito il biglietto che sarà vidimato all’ all’ atto consegna
deleghe.
Non sarà riconosciuto sconto eco Bonus per chi usa la GTT torinese tratta urbana ed extra
urbana, in pratica per chi arriva da fuori città di Torino e comuni adiacenti che compiono
tratta extra urbana.

Riserve
In caso di pioggia la manifestazione potrebbe essere rinviata a data da destinarsi.
In qualunque caso saranno rimborsate le quote di iscrizione.

Premiazioni
Medaglia al podio dei primi tre classificati per ogni categoria.
Medaglia di partecipazione e maglietta Corritalia. Cerimonie al termine di ogni categoria.

Regolamento Cross Agility
Si svolgono 2 prove a tempo nel tracciato e la classifica verrà stilata con il miglior tempo.
Eventuali tagli di percorso, abbandono della pista prima dell’ arrivo, mancata partenza
dopo la chiamata dello starter comportano run nulla.
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Due run nulle comportano ultimo posto per quella classifica, ma non si prende parte al
podio, in quel caso 4° posto.
Partenza con start gate, cancelletto da sci.
Gli atleti devono essere abbigliati di casco, e polsiere e ginocchiere e pattini a norma
AICS fsk agonisti e promozionali. Chi non soddisfa i requisiti normativi verrà estromesso
dalla classifica.
Possibili errori di lettura arrivo fotocellula comporteranno rifacimento run con 10 minuti di
recupero.
In caso di guasto attrezzo, saranno dati 10 minuti per il recupero.

Pubblicazione classifiche e foto
Le classifiche e le discese in pista saranno pubblicate su: www.freestyleaics.it e sul
sito aicstorino.it

Tracciato e schema impianto
Il tracciato è visibile su freestyleaics.it pagina Torino Corritalia

Loghi istituzionali e partner evento

ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT
COMITATO PROVINCIALE DI TORINO
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