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comunicato n . 06/2020 –  ad.TD                        
Torino  05/10/2020                                    Spett. le                                                                                                                
                                                                Società Settore F reestyle Piemonte e Val le D’Aosta 

                                 e p.c. Al la  Commiss ione di  Settore Freestyle 
                   Ai  Delegati  Terr i tor ial i  

                             Al  Presidente CUG Piemonte 
                                    Al  Resp. CUG Freestyle Piemonte 

                               Al  giudice sport ivo terr i tor iale 
                                                                         
Oggetto: Trofeo Piemonte Freestyle 2020, Roller Cross, gara 18 Ottobre 2020 
 

LOCALITA’ TORINO, Piazza Sibilla Aleramo, 24 

DATA  18 Ottobre 2020 

ORGANIZZAZIONE A.S.D. PATTINATORI SAN MAURO TORINESE  – cod. 1285                                    
con il contributo attrezzature di tutte le società partecipanti 

DIRETTORE 
ORGANIZZAZIONE 

Sig. Manera Davide – Tessera F.I.S.R. n. 375799 - cell. 3393664216 
@: pattinatori.sanmauro@libero.it 

PARTECIPANTI Atleti Agonisti ed Amatori categorie tutte, come da Norme per l’Attività Freestyle 
2020 

UBICAZIONE E 
CARATTERISTICHE DEL 
CAMPO DI GARA 

Parco Colletta, Piazza Sibilla Aleramo,24 – 10153 Torino 
Pista piana m. 25x50 con Anello a curve sopraelevate m. 200, pavimentazione: 
Pista piana piastrelle policarbonato  
Anello Vesmaco 
altre aree cemento 

ISCRIZIONI E QUOTE Online per atleti Agonisti, a cura delle società, sull’apposita pagina del sito 
F.I.S.R. entro il 10 Ottobre 2020. 
Per atleti Amatori a cura delle società su modulo di Excel in allegato, da inviare 
all’indirizzo freestyle@fisrpiemontevda.it. entro sabato 10 Ottobre 2020 
Quota iscrizione alla gara, non è dovuta 
Quota contributo spese organizzazione provvisoria € 5,00 per atleta, sarà 
confermata dopo ricevimento iscrizioni, da versare tramite bonifico all’IBAN 
IT41O0883301000000130113217, intestato a: FISR C.R. PIEMONTE, inserire 
nella causale COD. SOCIETA, CONTRIBUTO SPESE ORGANIZZATIVE - N. 
quote; ricevuta versamento da inviare a freestyle@fisrpiemontevda.it 

CONFERMA PRESENZA 
ATLETI 

Online per atleti Agonisti, a cura delle Società sull’apposita pagina del sito 
F.I.S.R., entro il  15 Ottobre 2020. 

DEPENNAMENTO ATLETI Entro le ore 17:00 del 17 Ottobre 2020 da inviare all’indirizzo @: 
freestyle@fisrpiemontevda.it 

CHECK -IN Domenica 18 Ottobre 2020 dalle ore 08:30 alle ore 08:45 consegna 
autocertificazioni COVID-19 all’ingresso impianto, consegna deleghe ed 
operazioni di segreteria 

GIURIA Designata dall’Organo competente del C.U.G. 

SERVIZIO SANITARIO A cura della Società organizzatrice 

ORDINE PUBBLICO Come previsto dal Regolamento Federale 2020 
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SUL CAMPO DI GARA Ogni società può essere rappresentata da un dirigente e fino ad un massimo di 
due allenatori regolarmente tesserati e qualificati come da regolamenti federali 

 
PREMIAZIONI Agonisti Medaglie F.I.S.R. ai primi tre classificati di ogni categoria da svolgersi 

alla fine di ogni categoria, Amatori Medaglia di partecipazione alla fini di ogni 
categoria, ulteriori gadget a discrezione della società organizzatrice 

PROTEZIONI Come previsto dal Regolamento Tecnico 2020 e Norme per l’Attività 2020 
pubblicate sul sito Federale 

NORME DI SICUREZZA Per ragioni di sicurezza, è severamente vietato uscire dall’impianto con i pattini. 
La Società organizzatrice non risponderà di danni a cose o persone provocate 
da tale inadempimento e riterrà responsabili le Società di appartenenza degli 
atleti che non rispetteranno tali regole, ai quali verrà addebitato l’eventuale 
intervento del pronto soccorso. 
 
Si applica il Protocollo di Regolamento delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione del COVID-19 nelle organizzazioni di gare e 
manifestazioni sportive, versione 2 del 15/09/2020. 

OSSERVANZA Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le 
disposizioni contenute nel Regolamento Tecnico e Norme per l’Attività 2020. 

 
ORARI 

  Programma provvisorio, sarà ufficializzato a iscrizioni 
pervenute 

  . ore 08:30 Ritrovo atleti Categorie AGONISTE 
Master/Seniores/Juniores/Allievi/Ragazzi   

. ore 08:30-08:45 consegna deleghe operazioni di segreteria 

. ore 08:45-09:00 briefing CUG e rappresentanti società 

. ore 09:00 inizio prove pista per Categoria 

. a seguire inizio gara di Qualifica prova individuale a tempo 

. ore 10:00 Ritrovo atleti Categorie 
 Giovanissimi/Esordienti 
. ore 11:00 inizio prove pista per Categoria 
. a seguire inizio gara di Qualifica prova individuale a tempo 
  pausa pranzo 
. ore 14:00 Ritrovo atleti Categorie AMATORI 
Primi Passi/Amatori1/Amatori2 
. ore 14:00-14:15 consegna deleghe operazioni di segreteria 
. ore 14:30 inizio prove pista per Categoria 
. a seguire inizio gara di Qualifica prova individuale a tempo 
. a seguire FASE FINALE a gruppi Categorie AMATORI da Primi 
Passi  
. a seguire FASE FINALE a gruppi per Categoria AGONISTI da 
Giovanissimi con avanzamenti alle batterie successive 
. a fine di ogni categoria premiazioni 

 
P lanimetr ie percorsi  Rol ler  Cross nel le var iant i  Agoni st i ,  Pr imi Passi , Amator i  1&2 in al legato. 
 
F .I .S .R. Comitato Regionale Piemonte e VdA  
I l  Presidente Marina Cesarel lo 
 
                                                                                                                                                                          
I l  Cons. Reg. Alt re discip l ine                                                                                                                                              
T i z iano Da Ronch 


