
 

RollerCup Veneto 
 

Trofeo Regionale 19 Febbraio 2017 Bovolenta PD 
Roller Cross Superfinal – Relay Staffetta 

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

Roller Cross Superfinal e Relay Staffetta per atleti che utilizzano pattini in linea, il Trofeo è aperto a 

tutte le società. 

Il Trofeo si svolgerà domenica 19 febbraio 2017 presso l’arcostruttura (20 x 40) quarzo verniciato 

di Bovolenta PD – Piazza Umberto I°, le iscrizioni devono pervenire entro domenica 5 febbraio 

2017 a: luxdeben@gmail.com e in copia verdepattinaggio@gmail.com sull’allegata scheda excel. 

Per ogni atleta iscritto e confermato entro i termini, il giorno della gara si dovrà versare euro 12,00 

alla società organizzatrice, anche in caso di depennamento oltre i termini o assenza, qualsiasi ne sia 

il motivo. 

Info organizzazione Sergio Polzato: verdepattinaggio@gmail.com 

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

 

REGOLAMENTO ROLLER CROSS SUPERFINAL 
 

Per questa specialità viene adottato il modulo a tempo con una sola gara. 

Ogni categoria disputerà una gara a tempo, distribuita in batterie da 2,3,4  max  partecipanti. 

I concorrenti con i migliori 3 tempi per categoria m/f saliranno sul podio e per gli altri è prevista 

medaglia di partecipazione.  

Sono previste prove di pista regolamentate. 

Le false partenze comporteranno la retrocessione di 1 metro e gli interventi fallosi in gara 

comporteranno squalifiche del concorrente. 

Per i concorrenti delle categorie promozionali la gara si svolgerà su 2 giri del percorso, per gli 

agonisti la gara si svolgerà su 3 giri del percorso. 

Gli atleti devono indossare le protezioni, presentarsi in divisa sociale alle premiazioni sui pattini, 

utilizzare le calotte numerate sul casco sino al termine manifestazione. 
 

REGOLAMENTO RELAY – STAFFETTA 
 
DEFINIZIONI GENERALI 
 

Le staffette del pomeriggio per i promozionali adotteranno il testimone a colori, mentre per gli 

agonisti si adotta il cambio mediante contatto.  

Il circuito prevede sempre 2 giri per ogni atleta intervallato sempre da un cambio per ogni giro. 
 
CATEGORIE 
 

Le squadre che non potranno presentarsi per mancanza del numero utile dei concorrenti, saranno 

considerate rinunciatarie. 

Al mattino entro e non oltre le ore 10:00 potranno essere compiute le modifiche. 
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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 di diverso comitato, ma dovranno 

indossare una divisa omogenea. 

La riformulazione delle squadre deve essere fornita alla segreteria di giuria e l’ordine di partenza 

descritto non potrà essere cambiato. 
 
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. 
 
SVOLGIMENTO 
 

Per le categorie promozionali 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.). 

Per le categorie agonisti valgono le stesse regole considerando che il cambio avviene mediante 

contatto. 
 
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. 

 
  
 



 
CATEGORIE ROLLER CROSS 

 

CATEGORIE PROMOZIONALI  CATEGORIE AGONISTICHE 

CUCCIOLI A   M+ F  4-5 ANNI  GIOVANISSIMI M/F  8-9 ANNI 

CUCCIOLI B  M+F   6-7 ANNI  ESORDIENTI M/F   10-11 ANNI 

GIOVANISSIMI M/F  8-9 ANNI  RAGAZZI   M/F  12 -13 ANNI 

ESORDIENTI M/F   10-11 ANNI  ALLIEVI M/F 14-15 ANNI 

RAGAZZI   M/F  12- 13 ANNI  JUNIORES M/F 16-17 ANNI 

ALLIEVI M/F 14-15 ANNI  SENIORES M/F 18-30 ANNI 

JUNIORES M/F 16-17 ANNI  MASTER M/F OVER 30 ANNI 

SENIORES M/F 18-30 ANNI   

MASTER M/F OVER 30 ANNI   

 
CATEGORIE STAFFETTE/RELAY 

 

CATEGORIE  PROMOZIONALI STAFFETTE  CATEGORIE AGONISTI RELAY 

CUCCIOLI  4-7 ANNI M+F   

PICCOLI  8-11 ANNI M+F  PICCOLI  8-11 ANNI M+F 

MEDI 12-16 ANNI M+F  MEDI 12-16 ANNI M+F 

GRANDI 18 ANNI IN POI  M+F  GRANDI 18 ANNI IN POI M+F 

 

 
TRACCIATO  
 

Nel tracciato  potrebbe essere adottato un bank to bank, in tal caso verrà posizionata una gimkana 

alternativa per chi non è in grado di affrontare  tale ostacolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


