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1^ TAPPA REGIONALE AICS PIEMONTE 

PATTINAGGIO FREESTYLE 

COMBINATA ROLLER CROSS - SKATE SLALOM 

Organizzata da AICS Comitato Regionale Piemonte APS in collaborazione con 
ASD GEPA Lions Skate e con il patrocinio del Comune di Vauda Canavese 

 

Data: Sabato 13 Novembre e domenica 14 Novembre 2021 

Luogo: Palavauda, piazzale Aldo Moro 22, Vauda Canavese provincia di Torino 

Orario indicativo: Sabato dalle 13:30 alle 18:00 (Nuove Promesse) 

                               Domenica dalle 9:00 alle 18:00 (Esperti) 

Organizzazione: AICS Comitato Regionale Piemonte APS in collaborazione con ASD 
GEPA Lions Skate  

Copertura servizio Sanitario: Croce Rossa italiana comitato di San Francesco al 
Campo 

Giuria: designata dal referente regionale Freestyle AICS 

Termine ultimo iscrizioni: 8 novembre 2021 

Iscrizione: Quote Atleti 10 euro per Nuove Promesse, 12 euro per Esperti 

Categorie: come da regolamento tecnico Vedere Allegato 

Direttore della manifestazione: Vincenzo Accardo 

 Covid Manager: Paola Merlach 

Protocollo Covid-19: Per questa gara è richiesto attenersi alla revisione 4 del 01-09-
2021 pubblicata sul protocollo dell’AICS sezione Pattinaggio per il contrasto e 
contenimento della diffusione del virus Covid-19.  

All’ingresso dell’impianto è obbligatorio presentarsi con la scheda Triage 
preventivamente compilata e si potrà accedere al Palazzetto dopo misurazione 
della temperatura, controllo del green pass e aver indossato il braccialetto 
colorato che verrà consegnato al momento del triage. Si ricorda che il numero 
massimo di spettatori consentito è del 60% della capienza massima dell’impianto. 
Nel nostro caso si tratta di 120 persone, si chiede pertanto alle società di non avere 
più di due parenti per atleta e non più di due accompagnatori per società. Inoltre 
sarà necessario che al termine delle run gli accompagnatori delle categorie più 
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piccole si rechino fuori dall’impianto in maniera tale da consentire l’ingresso delle 
categorie successive, questo si renderà necessario se il numero di 
accompagnatori totali sarà superiore alle 120 unità. 

 

Regolamento generale e svolgimento gara  
L’organizzazione si riserva, in caso di bel tempo, di svolgere outdoor (nel piazzale 
antistante il Palavauda) la sola gara di roller cross. La gara di skate slalom si 
svolgerà comunque indoor. 

In caso di maltempo, entrambe le gare si svolgeranno indoor. 

NUOVE PROMESSE  
Si eseguiranno 1 run per ogni specialità, e la classifica verrà stilata in base al miglior 
tempo della combinata.  
ESPERTI 
Si eseguiranno 2 run per ogni specialità, verrà calcolato il best time per ognuna e la 
classifica verrà stilata in base al miglior tempo della combinata.  
 

Tutti i concorrenti hanno obbligo di casco allacciato correttamente, ginocchiere e 
polsiere. 

La prova pista avverrà all’inizio della run (prima run per gli esperti) 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. 

 

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.  
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Punteggio per Classifica Regionale AICS 

Nuove Promesse Esperti 

piazzamento  Punti Bonus se più di 
3 partecipanti piazzamento  Punti 

bonus se più 
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. 

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. 

La presente gara rappresenta la prima tappa del campionato regionale Piemonte. 

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. 
I moduli dovranno essere inviati via mail  a lions.skate@yahoo.it e 
pattinaggiofreestyle@aics.it ed in copia a sport@aicsbiella.it correlati da ricevuta di 
pagamento con causale: nome club , numero iscritti, Prima Tappa Regionale AICS. 
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Intestatario, AICS Comitato Regionale Piemonte APS – IBAN IT 68 N 02008 01046 
000040840261- Unicredit Banca SpA – Via XX Settembre 31 Torino  

In caso di ricezione iscrizioni dopo il termine ultimo la mora è fissata a 3 euro. 
 
Spogliatoio, bagagli equipaggiamenti atleti nel campo di gara. 
Gli atleti, una volta entrati nel palazzetto, dovranno indossare i pattini occupando 
la prima fila delle tribune, riponendo gli oggetti personali, gli indumenti in eccesso 
e le scarpe nella propria borsa come da norme anticovid .  

All’ interno del Palavauda saranno consentite solo le bevande, non sarà possibile 
consumare pasti. 

Nelle aree di sosta e attesa il distanziamento dovrà essere almeno di 1 metro.  

E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina indossata correttamente all’interno dei 
locali. 

 
Orari 
I programmi orario saranno rimodulati sulla base degli effettivi iscritti, l’orario 
definitivo verrà comunicato Martedì 9 Novembre. 
 
Indicativamente: 
 
Sabato 13/11/2021 NUOVE PROMESSE  
ore 13:30 ritrovo e prove pista Roller Cross per Società 
ore 14.00 Inizio Run Roller Cross 
Ore 16.00 prove pista Skate Slalom per Società 
ore 16.20 Inizio Run Skate Slalom 
ore 18.00 Termine delle gare 
 
Domenica 14/11/2021 ESPERTI  
ore 9.00 ritrovo  
ore 9:30 prove pista per Società 
ore 10.00 Inizio RUN Roller Cross 
PAUSA PRANZO 
Ore 14.30 prove pista Skate Slalom per Società 
Ore 15.00 Inizio RUN Skate Slalom 
Ore 17.30 Termine delle gare 
 
Premiazioni 
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Al termine di ogni categoria si procederà con le premiazioni, all’esterno. 
Medaglia ai podi e di partecipazione per tutti 
 
Servizio di ristoro 
Bar- tavola calda Reddy cafè che si trova all’esterno del palazzetto con possibilità 
di pasti gluten-free (con prenotazione al numero 353.41.19.906). 
 
 


