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Giovani Centenari 

2° TROFEO PIEMONTE FREESTYLE 2022 Promozionale 
 

Regolamento Tecnico Trofeo 
 
Modalità di partecipazione 
 
SONO AMMESSI A PARTECIPARE   tutti gli atleti regolarmente tesserati FISR come AMATORI (non agonisti) 
secondo quanto stabilito dall’Art.4 delle Norme per Attività 2022 e gli atleti tesserati AGONISTI che non 
abbiano mai preso parte a gare agonistiche FISR e/o enti di promozione. 
Gli atleti devono essere in regola con la visita medica secondo le regole vigenti e dovranno essere 
tesserati ad una Associazione affiliata FISR. 
 
Categorie Promozionali (Amatori non agonisti) coma da Norme attività Freestyle 2021-2022: 
 
PRIMI PASSI F/M età compresa fra i 4 e 7 anni (nati nel 2018-2017-2016-2015), che vengono suddivise a 
loro volta in: 
Primi Passi F/M “A” (2018-2017)  
Primi Passi F/M “B” (2016-2015) 
 
AMATORI 1 F/M età compresa fra i 8 e i 12 anni (nati nel 2010-2011-2012-2013-2014), che vengono 
suddivise a loro volta in: 
Amatori 1 F/M “A” (2010-2011)  
Amatori 1 F/M “B” (2012-2013-2014) 
 
AMATORI 2 F/M età dai 13 in su (nati nel 2009 ed anni precedenti), che vengono suddivise a loro volta in: 
Amatori 2 F/M “A” (2009-2008-207) 
Amatori 2 F/M “B” (2006-2005-2004) 
Master F/M (nati nel 2003 ed anni precedenti) 
 
in regola con la visita medica di idoneità non agonistica (medico di base) per età dai 7 anni in su, fino 
all’età di anni 6 non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica per l’esercizio dell’attività sportiva 
salvo i casi specifici indicati dal pediatra (Decreto del Ministero della Salute del 28 febbraio 2018), dovranno 
essere tesserati ad una Società o Associazione obbligatoriamente affiliata F.I.S.R.. 
 

Organizzazione 
Società PATTINATORI SAN MAURO cod. 1285. 
Direttore dell’organizzazione Santangelo Marco tessera n. 160335, tel. 3930048195. 
Pista 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. 
 
Modalità d’iscrizione, modulo Excel allegato. 



                                                                                                2 di 6                                                                                  Rev.01 
 

Modulo Delega FR04 - FR versione 2022 del 21/01/2022 da presentare il giorno della gara alla Segreteria, 
scaricabile dal sito F.I.S.R. nella sezione Inline Freestyle/Modulistica. 
Termine di iscrizione entro 02/04/2022. 
Quote d’iscrizione € 5,00 per ogni atleta da versare entro il 02/04/2022 
all’IBAN IT41O0883301000000130113217 
intestato a FISR C.R. PIEMONTE, inserire nella causale il codice società, iscrizione 2° Trofeo Piemonte 
Freestyle, numero atleti. 
Modulo Iscrizione e copia ricevuta di versamento da inviare entro la data di scadenza iscrizione 
all’indirizzo @: freestyle@fisrpiemontevda.it. 
 

Programma Tecnico Gara di ROLLER CROSS 
Planimetria del percorso di Roller Cross comprensivo di ostacoli, modulati in base alle categorie, come da 
Regolamento Tecnico 2021-2022, in allegato. 
 
Gara di qualifica individuale a tempo, una Run con ordine di partenza causale, a seguire batteria di finale 
in base ai tempi di qualifica:  
dal 1° al 4° tempo finale A 
dal 5° al 8° tempo finale B 
dal 9° al 12° tempo finale C 
dal 13° al 16° tempo finale D 
dal 17° al 20° tempo finale E 
dal 21° al 24° tempo finale F 
dal 25° al 28° tempo finale G 
e così via. 
A conclusione delle batterie di finale viene stilata una classifica di merito e consegna della medaglia di 
partecipazione a tutti gli atleti. 
 
 

Svolgimento della gara 
Run di qualifica, i comandi per la partenza sono due: 
- "ai posti", gli atleti si posizionano dietro la linea di partenza. Il pattino più avanzato deve essere 
posizionato all’interno del box di partenza, senza toccare le linee che lo delimitano. Il pattino arretrato 
può assumere qualsiasi posizione. 
- "pronti", è dato 3 secondi dopo il primo comando e dopo di esso l’atleta ha 5 secondi di tempo per 
partire. Nel periodo che intercorre tra il secondo comando e la partenza entrambi i pattini devono 
toccare il suolo almeno con una ruota, pena la falsa partenza. Le oscillazioni del corpo sono ammesse. 
A seguire batterie di fanale. 
 
Gli ostacoli posti sul percorso sono tutti obbligatori, possono essere affrontati in qualsiasi modo ma non 
possono essere aggirati (anche parzialmente). Questa eventualità comporterebbe un’uscita dal percorso 
di gara e conseguente retrocessione all’ultimo posto della classifica di qualifica o della batteria di finale. 
Non è prevista alcuna penalità in caso di abbattimento di un ostacolo. 
Gli atleti che non arrivano al traguardo saranno retrocessi all’ultimo posto della classifica di qualifica o 
della batteria di finale. 
Gli atleti che accidentalmente non eseguono un ostacolo obbligatorio hanno la facoltà di indietreggiare e 
percorrere correttamente l’ostacolo. 
Nel caso in cui una fotocellula vada in errore, la prova va ripetuta. 
In caso di mancato numero di partecipanti minimi per una o l’altra categoria maschile o femminile, gli 
atleti saranno inseriti nelle batterie di gara dell’altro sesso, ma manterranno una classifica separata. 
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Figure tecniche della gara 
 
Giuria 
La giuria sarà composta da 5 allenatori Federali, di 1°-2° o 3° Livello regolarmente tesserati, nominati dalle 
società partecipanti, tra loro sarà nominato un Giudice Arbitro, un Segretario e 3 Giudici di pista. 
Cronometraggio 
Il cronometraggio sarà a cura di una società partecipante, la registrazione dei tempi e la loro elaborazione 
sarà eseguita con programma di gara, fornito da una società partecipante, con programma in Excel. 
Dirigente società partecipante 
Rappresenta la società sul campo di gara. 
Tecnici 
I Maestri di pattinaggio regolarmente tesserati possono entrare sul campo di gara per seguire i propri 
atleti. 
Addetti di pista 
N. 6 nominati dalle società partecipanti per il riposizionamento degli ostacoli. 
Speaker 
A cura dell’organizzazione o da società partecipante. 
 
 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Obblighi e Codici di Condotta 
Tutti i concorrenti hanno obblighi e responsabilità di seguito riportati: 
● Devono presentarsi sul campo di gara almeno 30’ prima dell’inizio della competizione. 
● I concorrenti devono familiarizzare con l’area di gara e le strutture eseguendo adeguate sessioni di 
riscaldamento. 
● I concorrenti hanno l’obbligo di liberare il campo di gara prima dell’inizio della gara evitando, a 
competizione iniziata, di interferire con le performance in corso. 
● Devono rispettare ed accettare il giudizio della giuria. 
 

Sicurezza 
La sicurezza è un aspetto imprescindibile per la FISR. L’organizzatore insieme al suo staff, gli Ufficiali di 
gara e gli stessi atleti hanno il dovere di collaborare affinché l’evento si svolga in condizioni di massima 
tutela della incolumità di tutti i soggetti coinvolti. 
Protezioni di sicurezza dell’Atleta, l’uso di dispositivi di sicurezza individuale (protezioni) è obbligatorio, le 
protezioni devono essere saldamente agganciate ed indossate, per tutto il tempo che l’atleta rimane sul 
percorso di gara, in maniera idonea e corretta, anche durante il riscaldamento e la prova pista. 
Dispositivi di sicurezza previsti: 
- Casco 
- Polsiere 
- Ginocchiere 
L’utilizzo di ulteriori protezioni (gomitiere, pantaloncini protettivi, ecc) è facoltativo. 
L’atleta durante la gara può portare gli occhiali da vista o da sole solo se allacciati dietro la nuca con 
apposito cordino. 
Il numero di gara, pettorale, deve essere applicato o stampato sulla maglia di gara lato schiena e va 
applicato anche su entrambi i lati del casco. 
 
Servizio Medico 
Per tutta la durata della manifestazione, sarà presenza il servizio di ambulanza con personale paramedico. 
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Numero massimo di atleti nel campo di gara 
L’organizzatore dovrà garantire la contemporanea permanenza nel campo di gara di un numero massimo 
definito di atleti. Tale numero dovrà essere deciso, ed imposto tramite la regolazione degli accessi, in 
base alla valutazione di un livello di rischio di collisione tra gli atleti ragionevolmente basso. In ogni 
momento il Giudice Arbitro sospendere la manifestazione fino a quando non verranno ristabilite le 
predette condizioni di sicurezza. 
 
La società organizzatrice non risponderà di danni a cose e persone che si dovessero verificare durante lo 
svolgimento delle gare.  
Dovrà essere rispettato il Protocollo FISR per gare discipline singole: PROTOCOLLO DI 
REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
COVID-19 NELLE ORGANIZZAZIONE DI GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE, da tutti i presenti. IN VIGORE 
ALLADATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
 
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si farà riferimento al Regolamento Tecnico 
Freestyle 2021/2022. 
 
 
Torino. 13/03/2022 
 
 
Regolamento redatto da F.I.S.R. - Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta 
Consigliere Regionale Settore Altre Discipline 
Tiziano Da Ronch 
 
 


