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Data : Venerdì 6 gennaio 2016 

Comune : Rivoli (To) 

Indirizzo : ingresso Via Stupinigi 1 angolo Corso Francia, edificio Don Bosco Rivoli. 

Orario: dalle 9:00 alle 18:00 

Discipline: Roller Cross Superfinal 

Categorie: Agonisti e Promozionali 

Servizio Sanitario: Croce giallo azzurra Volpiano 

Cronometraggio: Finischlinks a cura di Federazione Cronometristi Torino 

Servizio Arbitrale: Designato dal Gug AICS 

Organizzazione: ASD Torivoli 

 

 

Ore 9:00-9:30 prove di pista per club  

9:30 12:00 gara Agonisti con inizio categorie Giovanissimi 

12:00 12:15 premiazioni Agonisti (con i pattini) 

12:15 13:30 pausa pranzo 

13:30 14:00 prove pista per club Promozionali 

14:30 16:30 gara promozionali con inizio categoria Cuccioli 

16:30 17:00 concorso miss-mister Befana Roller 2017 

Al termine premiazioni Concorso e Promozionali (con i pattini) 

 

 

Modalità iscrizioni  

Le iscrizioni dovranno pervenire agli indirizzi: mascaruffi@gmail.com e 

freestyleaics@tiscali.it entro il 7 dicembre 2016. 

La quota di iscrizione è fissata a 15 euro per il roller Cross e 10 euro per il concorso Miss 

Mister befana roller 2017. (Iscrizione gratuita per il concorso se i pattinatori sono iscritti alle 

gare). 

Le quote di iscrizione dovranno essere versate entro il 7 dicembre 2017 al seguente Iban : 

IT 87 Y 02008 30415 000100810509 Intestato a :  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TORIVOLI  

Annuncio di gara AICS Freestyle 201701 

http://www.torivoli.it/
mailto:mascaruffi@gmail.com
mailto:freestyleaics@tiscali.it
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La tardata iscrizione comporta 3 euro di moratoria per ciascun partecipante, qualora 

venissero ammessi alla manifestazione.  

La società organizzatrice si riserva di chiudere le iscrizioni raggiunta quota 180 

partecipanti.  
 

 

 

Agonisti :Fase qualificazione 3 giri • fase di finale 3 giri la Finale A, 2 giri finali B, C, D, E, F. 

Promozionali: Fase di qualificazione e Finale 2 giri. 

Eccezione per le categorie Cuccioli A e B che disputano somma dei tempi fra 2 gare. 

Le batterie avranno al massimo 4 concorrenti, e verranno utilizzate le consuete calotte 

colorate. 

La prima falsa partenza comporta 1 metro di arretramento, la seconda falsa comporta la 

squalifica e l’ultima posizione per quella categoria o batteria (in fase finale). 

Su questa gara sarà introdotto il colpo di fischietto dello starter che stabilirà la possibilità di 

aprire il cancello di ingresso per i concorrenti, e il colpo di fischietto per l’uscita da parte 

dell’arbitro, che stabilisce che tutti i concorrenti hanno concluso il percorso e possono 

uscire. 

Le ostruzioni compiute da atleti che hanno appena concluso la gara ancora in pista , 

verso quelli che devono ancora arrivare, saranno sanzionate con la squalifica o 

penalizzazione all’ ultimo posto. 

Atleti che entrano in ritardo dopo il colpo di fischietto saranno puniti con una Penalty, che 

equivale ad una falsa partenza (per casi non dipendenti dall’ organizzazione). 

Sarà cura dell’organizzazione preparare le batterie con anticipo. 

Concorso Miss Mister Roller Befana 2017 

Il concorso è Riservato a tesserati AICS, ogni società può presentare un massimo di 6 

partecipanti. 

Dovranno essere vestiti a tema Befana e indossare obbligatoriamente i pattini, senza 

obbligo di protezioni. Il concorso sarà valutato da una giuria di persone del comitato 

provinciale di Torino. Ai concorrenti sarà dato un pettorale identificativo. Il concorso si 

svolgerà con delle prove goliardiche, una sicuramente a tema musicale, costume e 

presenza scenica saranno comunque elementi molto significativi per il voto finale. Sono 

ammessi articoli, oggetti di corredo. 

 

 

Ricordiamo a tutte le società che dal 1° gennaio avviene l’aggiornamento delle 

categorie con l’anno nuovo, il modulo di iscrizione tiene conto di questa variabile. 

http://www.torivoli.it/
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Medaglia Oro, Argento e Bronzo ai podi, medaglia di partecipazione dal quarto in poi, 

pacco gara per tutti. Trofeo per i tre vincitori maschili e femminili del concorso Befana 

roller. 

 

                     Tabella categorie 

  

 

 

 

 

L’impianto è una palestra al secondo piano dell’edificio, con pavimentazione sintetica di 

800 mq, 21x 40 dotato di 400 posti di tribune accessibili al terzo piano. Possibilità di uso 

ascensore per disabili. Spogliatoi, docce, servizi igienici. Impianto illuminato e riscaldato. 

Gli spogliatoi sono situati al secondo piano. Dall’ ingresso principale si accede al secondo 

piano mediante uso scale. 

Sarà allestito un minibar, per caffe e tavola calda, le bibite sono accessibili presso i 

distributori automatici al pian terreno. Su corso Francia, fronte ingresso vendono pizza al 

Taglio.  

Il parcheggio primario è situato in corso Francia 209, agibile per 50 vetture, mentre nell’ 

isolato, su via PAVIA, è possibile trovare ampio parcheggio ed entrare da una porta di 

servizio che sarà aperta dopo il commissariato, per entrare dalla zona campi da calcio, 

interni al comprensorio dell’oratorio Don Bosco. 

 

 

Per questioni di sicurezza, è vietato utilizzare pattini al terzo piano nelle tribune, ne salire 

scendere le scale con i pattini. 

Per giungere all’ impianto per chi arriva dalle autostrade e tangenziale nord o sud, uscita 

Corso Francia, direzione centro di Torino. 

http://www.torivoli.it/
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Maps : 

https://www.google.it/maps/@45.0734432,7.550928,233a,20y,182.6h,44.99t/data=!3m1!1e3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Foresteria Palaginnastica per tesserati AICS Via Giacinto Pacchiotti, 71, 10146 Torino 011 774 

0332.Disponibilità : una quadrupla, una quintupla, le altre da 6,per un totale di 33 posti, 

trattamento Bad & Breakfast. 

  

 

•Holiday Inn piazza Massaua angolo corso Francia a Torino tel. 011 740187  

 

•Hotel Tulip Inn Corso Canonico Giuseppe Allamano, 153, 10098 Rivoli (TO) tel. 011 951 

7811 

 

•OSTELLO DELLA GIOVENTU' DI RIVOLI Viale Papa Giovanni XXIII 25 - 10098 Rivoli +39 

0119503728 www.ostellorivoli.it 

 

http://www.torivoli.it/
http://www.ostellorivoli.it/
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https://www.facebook.com/groups/ROLLERCOMPETIONCUP/ 

START 

http://www.torivoli.it/

