
 
 
 
 
 

RollerCup Veneto 
Trofeo Regionale 

Speed Slalom – Relay Staffetta 
 

Il Team Verde Pattinaggio in collaborazione con AICS Padova e AICS Veneto organizza un Trofeo di 

Speed Slalom e Ralay Staffetta per atleti che utilizzano pattini inline, il Trofeo è aperto a tutte le società, vi 

possono partecipare atleti che non abbiano partecipato a gare ufficiali in queste specialità, essendo 

promozionale. 

Il Trofeo si svolgerà domenica 16 novembre 2014 presso la Palestra di Bovolenta PD – Piazza Umberto I°, 

le iscrizioni devono pervenire entro venerdì 31ottobre  2014 a:verdepattinaggio@gmail.com sull’allegata 

scheda. 

Per ogni atleta iscritto e confermato entro i termini, il giorno della gara si dovrà versare euro 8,00 alla 

società organizzatrice, anche in caso di assenza, qualsiasi ne sia il motivo. 

Info su organizzazione Sergio Polzato:  verdepattinaggio@gmail.com 

Info tecnici – regolamento Ronaldo Rampazzo: ronaldo.rampazzo@gmail.com 

 

 

REGOLAMENTO TROFEO SPEED SLALOM  
 

Questo trofeo  e’ rivolto ad atlete e atleti che utilizzano i pattini inline e che non abbiano mai partecipato  a 
gare ufficiali in questa specialità. 
 
CATEGORIE 
L’appartenenza alle varie categorie è determinata dai limiti di età, uguali per i maschi e  femmine. 
 

Categoria Età Anno di nascita 

PRE-GIOVANISSIMI 7 anni entro 31 dic. dell’anno in corso 2007 

GIOVANISSIMI   8 e 9 anni entro 31 dic. dell’anno in corso 2006-2005 

ESORDIENTI   10 e 11 anni entro 31 dic. dell’anno in corso 2004-2003 

RAGAZZI   12 e 13 anni entro 31 dic. dell’anno in corso 2002-2001 

ALLIEVI 14 e 15 anni entro 31 dic. dell’anno in corso 2000-1999 

JUNIORES 16 e 17 e 18 anni entro 31 dic. dell’anno in 
corso 

1998, 1997 e 1996 

 

Tracciato :Slalom 
Sul tracciato viene  posta  una fila di  15 coni; i cono sono posti tra loro a una distanza di 80±2 cm 
(distanza rilevata dal centro di un Cono  all’altro);  
I coni avranno le misure di: 
diametro di base:7,5 cm  
altezza:7,5 cm 
diametro superiore 1,5 cm  
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La linea di partenza sarà posta alla distanza di 8 ±0,05 metri dal centro del primo cono. Dopo 
l’ultimo cono sarà presente una distanza di minimo 4 metri prima della parete e saranno lasciati 
almeno 3 metri di spazio libero ai lati del tracciato affinché il concorrente non sia ostacolato da 
eventuali intralci provocati da transenne o spettatori. 
Nella figura che segue è riportato lo schema del tracciato per lo  slalom. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
I GIUDICI ADDETTI ALLE PENALITA’ 
Sarà posizionato un giudice a fianco dei coni del tracciato (un giudice per ogni tracciato). 
Il giudice prima dello start dovrà assicurarsi che la via di fuga sia libera da intralci e che il 
posizionamento dei coni sia corretto; dopo lo start dovrà controllare che i coni del percorso non 
siano stati spostati o abbattuti o saltati, comunicando, in tal caso, il numero di penalità effettuate al 
Giudice Arbitro. 
 
 
ORDINE DI ESECUZIONE PER LE QUALIFICAZIONI 
Verrà estratto un ordine di esecuzione per le qualificazioni per ogni categoria, ad ogni nome estratto verrà 
assegnato un numero progressivo che determinerà l’ ordine di esecuzione . 
 
PROVA DELLO SLALOM  
Verrà data la possibilità di provare lo slalom a gruppi di quattro atleti per due minuti prima della gara. 
 

SVOLGIMENTO GARA a SLALOM 
Il concorrente deve posizionarsi dietro la linea di partenza posta a 8 metri dal tracciato. 
Il via viene dato dal giudice Starter con tre ordini: 

ai posti: (gli atleti si posizionano dietro la linea di partenza) 

pronti (gli atleti devono rimanere immobili, altrimenti viene decretata la falsa partenza), 

il Via viene decretato tramite segnale acustico  
 
Se l’atleta si muove dopo aver assunto la posizione e prima del Via, viene chiamata la falsa partenza. 
All’atleta che esegue tre false partenze, in una singola prova, viene accreditato l’annullamento della prova . 
L’atleta dovrà slalomare i 15 coni utilizzando una tecnica libera: su un piede, e in tal caso l’altro deve 
rimanere sempre sollevato da terra, oppure su due piedi, e in tal caso entrambi i pattini devono slalomare i 
coni. 
E’ possibile affrontare una prima parte del tracciato su due piedi (entrambi i pattini dovranno slalomare i 
coni) e, ad un certo punto, alzarne uno; in tal caso il pattino alzato non potrà più essere abbassato pena 
l’annullamento della prova (run nulla). 
La competizione è suddivisa in tre parti che seguono l’una all’altra: qualificazioni ,semifinali e finale. 
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Qualificazioni: Ogni atleta deve eseguire due prove, delle quali viene preso in considerazione il tempo 
migliore. Viene così stipulata una classifica di merito. Passano alla fase KO system i primi 4 atleti di ogni 
categoria.  
 
Semifinali: La prima semifinale vede la sfida diretta del 1° tempo ottenuto nelle qualificazioni con il 4°, 
mentre l’altra semifinale vede la sfida diretta del 3° tempo con il 2°. 
Si eseguiranno tre prove  ad ogni vittoria viene assegnato 1 punto, 0 punti sono assegnati alle prove nulle o 
perdenti. Vince chi avrà  il maggior punteggio. 
 
Finale:i vincitori delle semifinali si affrontano nella finale per il 1° e 2° posto, mentre i perdenti si affrontano 
nella finale per il 3° e 4° posto. 
 
Casi particolari: 

Se sono iscritti 3 atleti, il 1° qualificato passa direttamente alla finale e gli altri due svolgono la semifinale 

Nel caso in cui siano iscritti 2 atleti, questi passano direttamente alla finale senza disputare le 
qualificazioni 

Nel caso in cui sia iscritto un solo atleta alla gara, questi dovrà in ogni modo disputare le qualificazioni e 
ottenere almeno una prova non nulla, viceversa verrà estromesso dalla classifica. 

Se durante le qualificazioni due atleti fanno lo stesso tempo si esegue lo spareggio. 
 
Nella classifica finale, le posizioni dalla 5° (ossia, gli atleti che non passano alla semifinale) in giù sono 
assegnate in base ai tempi rilevati durante la prova a tempo. I posti 1°,2°,3° e 4° posto sono, invece, 
ottenuti per eliminazione diretta nelle competizioni finali.  
 
PENALITA’ 
Per ogni cono saltato (non slalomato), abbattuto o spostato verrà applicata una penalità di 0,2 secondi da 
aggiungere al tempo finale della singola prova. 
Una prova in cui vengono registrate 6 penalità o più è giudicata nulla. Se durante l’esecuzione di una prova  
con un solo pattino l’altro viene abbassato, la prova è nulla. 
Il pattino può essere abbassato solo dopo il passaggio del pattino a terra dall’ultimo cono. 
Una prova nulla comporta l’attribuzione di un tempo di 30 secondi per quella singola prova. 
All’atleta che effettua due prove nulle nella fase di qualifica gli viene attribuito un tempo di qualifica di 30 
sec. 
 

 

 

 

 

FALSE PARTENZE 
1. Le false partenze nello slalom sono così regolamentate: 
a) alla prima partenza l’atleta viene richiamato verbalmente; 
b) alla seconda l’atleta viene penalizzato di 0,2 secondi. 
 
2. In caso di falsa partenza il Giudice di Partenza, richiama gli atleti alla partenza. 
 
Art. 42 - INTERRUZIONI DELLE ESECUZIONI 



Se l’esecuzione di un esercizio non può essere portata a termine, si osservano le seguenti regole: 
 

a) se l’interruzione è dovuta a malessere o infortunio del concorrente, lo stesso deve ripetere 
l’esecuzione entro 10 minuti, pena la mancata attribuzione del punteggio o del tempo. 
 

b) se l’interruzione è dovuta a guasto meccanico, il Giudice Arbitro, dopo aver accertato che 
l’interruzione è giustificata, permette al concorrente di riparare il danno entro 10 minuti e lo invita a 
ripetere l’esercizio dall’inizio, pena la mancata attribuzione del punteggio o del tempo; 
 

 
c) se durante l’esecuzione l'abbigliamento dell’atleta in qualche modo diventasse indecente o 

pericoloso, il Giudice Arbitro interrompe la prova del concorrente e lo invita a sostituire la divisa di 
gara e, quindi, a ripetere l’intera esecuzione entro 10 minuti, pena la mancata attribuzione del 
punteggio o del tempo; 
 

d) se si verifica un interferenza esterna viene lasciata al concorrente la possibilità di decidere se 
desideri ripetere l’esercizio (se è stato portato a completezza) o se intenda mantenere il risultato 
acquisito; 
 

 
e) qualora il Giudice Arbitro interrompa inavvertitamente un concorrente prima che abbia finito la sua 

esecuzione, tale interruzione viene valutata come interferenza esterna ed applicato quanto previsto 
dal punto d); 
 

f) se, a giudizio del Giudice Arbitro, l'interruzione non risulta giustificata, al concorrente non viene 
attribuito tempo valido. 
 

 
 

i) in tutti i casi in cui il concorrente non sia più in grado di iniziare nuovamente o di continuare 
l’esercizio, esso viene considerato non eseguito, qualora non sia stata ultimata alcuna prova; 
viceversa, viene considerata valida l’ultima prova ultimata. In tutti i casi in cui, non sia attribuito 
alcun punteggio, il concorrente deve essere posto a fine classifica. 

j)          nel caso in cui si renda necessario ripetere una manche di una gara, approvata dal Giudice  
            Arbitro in base anche ad uno degli articoli esposti in precedenza, questa viene ripetuta al  
            termine delle esecuzioni della categoria di appartenenza. 

 

EQUIPAGGIAMENTO 
E’ possibile l’uso di dispositivi di sicurezza devono essere portati agganciati ed indossati per tutto il tempo 
che l’atleta rimane sul percorso di gara. 
 
I numeri di gara 
 
Il numero di gara sarà fornito dalla società ospitante ,deve essere posto sulla maglia di gara lato 
schiena,lato torace e applicato lateralmente sulla coscia sinistra o destra, a seconda delle necessità della 
Giuria  
Dimensioni dei numeri di gara : 

cifre per la schiena e torace : altezza min. di cm. 10 

cifre per il pantaloncino: altezza di cm. 8  
3. Il mezzo meccanico 
E’ consentito l’uso di qualsiasi tipo di pattino e ruote, senza limitazioni 

 

 

 

 



REGOLAMENTO RELAY – STAFFETTA 
 
Questa attività ha carattere promozionale e quindi è riservata ad atleti non agonisti che non abbiano mai partecipato 
a gare ufficiali. 
 
DEFINIZIONI GENERALI 
Le gare sono strutturate in due fasi: semifinali e finali. 
In base alla partecipazione del numero di squadre, ogni fase viene suddivisa in batterie. 
La batteria è una gara su cui si confrontano da 2 a 4 squadre. 
La distanza definisce il numero di giri che deve compiere complessivamente ogni concorrente di ciascuna 
squadra. 
 
SEMIFINALI E FINALI 
Tutte le attività partono da batterie di semifinali. 
Le squadre vincenti sono promosse al turno successivo in finale A, mentre le perdenti accedono a Finaline B, C, per 
stabilire le rimanenti posizioni di classifica. 
 
ATTIVITA’ 
Le squadre sono composte da  4 componenti  ognuno dei quali dovrà compiere un giro del circuito e effettuare il 
passaggio del testimone all’interno della zona di cambio e una volta effettuato tale passaggio uscire dal circuito 
utilizzando l’apposita area. 
Per tutte le squadre sono riservate almeno 2 gare: una semifinale  ed una finale. 
Nel caso  le squadre partecipanti alla categoria sono solo 2 o 3, saranno previste  2 distanze, dando priorità alla 
distanza più lunga come prima gara da disputare. 
Prove della  pista : gli atleti devono provare il percorso, consentendo massimo a 4 atleti all’interno del circuito per un 
massimo di 4 squadre presenti in pista. Il circuito può essere provato minimo 2 volte o prima della semifinale, o 
durante uno spazio di tempo riservato per il training. 
 
PERCORSO 
Il tracciato verrà realizzato su un circuito che presenterà curve sia destra che a sinistra  e degli ostacoli che 
garantiranno il passaggio in sicurezza fino a 4 concorrenti, verranno delimitate le righe di partenza e di arrivo e le 
zone di cambio e quelle degli atleti in partenza e degli atleti in arrivo. 
 
PARTENZA 
Gli atleti si devono disporre sulla linea di partenza opportunamente distanziati lateralmente, all’interno 
delle loro corsie, ed attendere i comandi dello starter: ai posti ( ci si appresta a prendere la posizione di 
partenza con i pattini all’ interno della riga), pronti ( si prende la posizione di partenza definitiva, restando 
fermi con i pattini e possibilmente con il resto del corpo) e si attende per il via che viene segnalato o dalla pistola o 
da un segnalatore acustico. 
La prima falsa partenza comporta per l’atleta l’arretramento di 1 metro dalla riga di partenza, se questi 
compie una seconda falsa viene squalificata tutta la squadra. 
 
CATEGORIE 
Sono riconosciute le seguenti categorie  di partecipazione: 
 

CATEGORIE PROMOZIONALI 

CUCCIOLI A  M+F 4,5 ANNI 

CUCCIOLI B  M+F 6,7 ANNI 

GIOVANISSIMI M/F 8,9 ANNI 

ESORDIENTI M/F 10,11 ANNI 

RAGAZZI M/F 12,13 ANNI 

ALLIEVI M/F 14,15 ANNI 

JUNIORES M/F 16,17,18 ANNI 

 
Se ad una squadra dovesse mancare il quarto componente,questi  potrà  essere prelevato dalla categoria più vicina. 



Possono essere composte anche squadre miste fra club e diverso comitato, ma dovranno indossare una divisa 
omogenea.  
 
ABBIGLIAMENTO 
Sono obbligatori il casco, le polsiere, le ginocchiere e facoltative le gomitiere. È obbligatorio indossare la calotta 
colorata di riconoscimento della squadra, che verrà fornita dall’ organizzazione. Se la calotta reca anche i numeri 
progressivi da 1 a 4, gli atleti sono tenuti ad utilizzare il numero appropriato in funzione della discesa in pista 
dichiarata. La perdita dell’ abbigliamento di protezione obbligatorio comporterà il fermo dell’ atleta e la squalifica 
per l’intera squadra. 
E’ consentito l’utilizzo di qualsiasi tipo di pattino e ruote, senza limitazioni. 
 
SVOLGIMENTO 
Il componente della squadra deve compiere un giro di pista, senza compiere falli agli avversari o scavalcare 
gli ostacoli per crearsi vantaggio, tali infrazioni comportano la squalifica per l’ atleta e di conseguenza per 
tutta la squadra. I cambi devono effettuarsi mediante il passaggio del testimone al compagno di squadra successivo 
all’interno dell’ area di cambio e nella corsia che è stata assegnata. Nel caso in cui il passaggio del testimone avvenga 
al di fuori della zona di cambio, comporta la squalifica della squadra. Nel caso in cui un atleta perda il testimone, 
deve recuperalo e proseguire la gara. Eventuali infrazioni di scavalcamento di corsia che mettano in difficoltà i 
concorrenti avversari saranno sanzionate con squalifica o retrocessione all’ ultimo posto dopo l’ arrivo, per quella 
batteria. Tale gestione di queste infrazioni saranno gestite dalla giuria. L’ arrivo al traguardo verrà stabilito dalla 
prima ruota che supera la riga di arrivo. Il giudice di arrivo è la figura che stabilisce gli arrivi, il giudice arbitro validerà 
tali arrivi se non sono state commesse infrazioni. Gli atleti dovranno rispettare l’ ordine di svolgimento cambi che 
hanno dichiarato alle iscrizioni. Compito della giuria farle rispettare. Se sulla calotta comparirà il numero da 1 a 4 che 
stabilisce l’ ordine di svolgimento gara, il primo a partire sarà il numero 1. L’ ordine di discesa in pista deve essere 
mantenuto per tutte le batterie e le fasi di gara. Squadre non arrivate al traguardo saranno considerate ultime per 
quella batteria. Un atleta che per cause dipendenti dalla sua attrezzatura, o di natura fisica che provocano la 
sospensione di gara nel circuito comporterà la squalifica per l’ intera squadra, che sulla classifica verrà considerata 
ultima per quella batteria. La giuria segnalerà nel verbale che la squadra è “ non arrivata “ (N.A.).  
 
GIURIA 
Sanzioni sulla staffetta. 
Squalifica per ostruzione in zona cambio, comporta la retrocessione all’ ultimo posto per quella batteria, ma l’ 
avanzamento in finale può avvenire. La squalifica di ostruzione in finale A comporta esclusione da podio. 
Squalifica per scorrettezze di contatti o taglio del percorso, comportano le medesime sanzioni. 
Squalifica per gravi scorrettezze, comportano l’ estromissione da tutta la gara senza punteggi. 
Squalifica per abbigliamento non conforme, o smarrito nella gara, comporta la retrocessione all’ ultimo 
posto per quella batteria. 
Squadre non arrivate, o non partite per doppia falsa partenza, sono retrocesse all’ultimo posto di quella 
batteria. 
Avanzamenti : il giudice arbitro può decidere di avanzare una squadra di una o più posizioni, rispetto gli arrivi 
ufficiosi, se sono intervenute situazioni di scorrettezza che non hanno permesso a questa squadra di arrivare con 
regolarità. 
Nel caso di una caduta di gruppo che renda difficile il monitoraggio dei giudici, la gara verrà fermata 
immediatamente e verrà ripetuta , anche scalando qualche giro su decisione arbitrale. 
Anche l’ area degli atleti arrivati e degli atleti in partenza all’ interno dell’ anello sono da considerarsi campo 
di gara, pertanto nel caso siano rilevate evidenti e palesi ostruzioni o contatti fra concorrenti che disturbano il 
corretto svolgimento di gara. 
L’ arbitro può avvalersi dello strumento del cartellino giallo o rosso. La penalty inflitta ad una atleta a fine 
batteria, non può essere cumulata con una seconda. La seconda infrazione da cartellino giallo comporta 
squalifica per tutta la squadra. 
Il cartellino giallo non può essere attribuito per: abbigliamento, falsa partenza, fallo di percorso, fallo di 
cambio, ma per contatti volontari in gara verso i concorrenti o eventuali comportamenti ritenuti oltraggiosi 
dall’ arbitro. Solo il giudice arbitro può assegnare il cartellino giallo, rosso, gli altri componenti di giuria 
devono limitarsi a segnalare le scorrettezze atleti e farle gestire dall’ arbitro. 
 
ALLENATORI 



Agli allenatori è concesso , durante la gara, di sostare nella zona degli atleti in partenza  per assistere i propri atleti 
dando disposizioni verbali, ma lo possono fare senza indossare i pattini. Non possono entrare in campo durante la 
gara. 
Non possono sporgere reclami per le sanzioni, ma devono essere informati a fine batteria sulle motivazioni con cui i 
giudici hanno determinato l’ infrazione. Gli allenatori hanno il compito di dare disposizioni verbali agli atleti dalla loro 
postazione. 
 

CIRCUITO 

 


