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Data: domenica 6 marzo 2022
Indirizzo: Penta Sporting - Piazza della Pace, 1 - 10050 Sant’Antonino di Susa (TO)
Orario:
DOMENICA 6 MARZO

Mattino Nuove Promesse dalle 09.00 alle 13.00
Pomeriggio Esperti dalle 14.00 alle 19.00
Discipline:
-

Roller Cross Nuove Promesse

-

Roller Cross Esperti + Staffetta Esperti

Servizio Sanitario: Ambulanza
Cronometraggio: Fotocellule
Servizio Arbitrale: Giudici AiCS
Organizzazione: Comitato Regionale AICS Piemonte in collaborazione con Skate Inline
Valsusa asd
Responsabile della manifestazione: Antonio Vitarelli
Covid Manager: Antonino Cartisano
Categorie:
Esperti da Giovanissimi a Master
Nuove Promesse da Cuccioli a Master
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STAFFETTE SOLO ESPERTI
PICCOLI (Giovanissimi – Esordienti)
MEDI (Ragazzi – Allievi)
GRANDI (Juniores-Seniores-Master)
In deroga al regolamento nazionale, sono consentite composizioni di staffette con un solo
atleta che proviene dalla categoria inferiore
Es.

MEDI (Ragazzi-Allievi-Esordienti) oppure (Allievi-Ragazzi-Giovanissimi) etc.
GRANDI (Juniores-Senior-Allievi) oppure (Master-Master-Ragazzi) etc.

PROGRAMMA GENERALE
Ore 08.30 – Ritrovo e prova pista Nuove Promesse
Ore 09:00 – Qualifiche individuali – Semifinali e Finali in batterie – al termine premiazioni
Ore 13.30 – Ritrovo e prova pista Esperti*
Ore 14.00 – Qualifiche individuali – Semifinali e Finali in batterie
Ore 17.30 - Semifinali e Finali in batterie delle Staffette al termine premiazioni
N.B. L’orario potrà subire delle variazioni a seconda del numero degli iscritti
La qualifica della staffetta avverrà sommando i tempi ottenuti in qualifica dei 3 atleti che
compongono la staffetta, con questi tempi si andranno a comporre le semifinali e finali in
batteria, quindi la composizione della staffetta deve essere definita in sede di iscrizioni.
In caso di infortunio o depennamento presso la segreteria di gara si potrà sostituire
l’atleta con un altro della medesima società che abbia partecipato al RollerCross e non
faccia già parte di un'altra staffetta.
Tutti i concorrenti hanno obbligo di casco allacciato correttamente, ginocchiere e
polsiere.
La prova pista avverrà all’inizio della qualifica individuale e per società.
Tutti i concorrenti hanno diritto alla prova di pista solo se si presentano negli orari
previsti.
Le classifiche saranno rese pubbliche in un apposito gruppo whatsapp creato per
l’evento.
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Il certificato medico sportivo agonistico
Le società partecipanti consegneranno il modulo delega al giudice arbitro, che deve
essere firmato dal presidente, che si fa garante a norma di legge che tale
documentazione sia regolare.
Punteggio per Classifica Regionale AICS

Nuove Promesse

Esperti

piazzamento

Punti

Bonus se più 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

ELENCO PREMI
Le premiazioni prevedono l’assegnazione di medaglie ai primi tre classificati sia in Roller
Cross che nelle Staffette.
A tutti verrà comunque consegnata la medaglia di partecipazione.
Nei giorni seguenti la segreteria AICS stilerà la classifica regionale piemontese assegnando
i relativi punti per il campionato regionale AICS, sommando i risultati avvenuti nella prima
tappa di Vauda Canavese.
La presente gara rappresenta la seconda tappa del campionato regionale Piemonte.
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Iscrizioni
La gara è riservata ai tesserati Aics del corrente anno sportivo.
Per le iscrizioni si dovranno utilizzare i 2 moduli, in formato Excel (distinta) e Word
(modulo Delega da consegnare il giorno della gara).
Il modulo deve essere presentato in formato elettronico originale, avendo cura di
rinominarlo con il nome club . Non sono accettate trasformazioni in pdf, o manoscritti a
penna e poi scannerizzate, o iscrizioni sotto forma di immagine.
il file Excel in allegato

deve essere inviarlo insieme alla copia del bonifico a

pattinaggiofreestyle@aics.it e a sport@aicstorino.it tassativamente entro Martedi 01 marzo.
A iscrizioni chiuse la Direzione organizzatrice pubblica l’elenco atleti; I responsabili di ogni
società sono tenuti a puntuale verifica.
Al momento dell’iscrizione è richiesto di indicare un numero di telefono per club, al fine
di creare un gruppo WhatsApp in cui verranno fornite indicazioni logistiche riguardanti la
manifestazione, discese in pista ed eventuali variazioni di orario.

Quote di iscrizione
Iscrizione atleti: € 8,00 per ogni Atleta iscritto Nuove Promesse o Esperti
€ 12.00 per ogni Staffetta iscritta Esperti

Modalità di pagamento
Pagamento da effettuare tramite bonifico bancario intestato a:
AICS Comitato Regionale Piemonte
IBAN IT 68 N 02008 01046 000040840261
Causale: Quota iscrizione 2^ gara regionale n. …. atleti.
La quota va versata contestualmente all’iscrizione e allegarne copia della contabile.
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