
       

 

TROFEO INTERREGIONALE 

PATTINAGGIO FREESTYLE 

SKATE SLALOM PARALLELO 

 

Luogo: Palavauda, piazzale Aldo Moro 22, Vauda Canavese provincia di Torino 

Orario indicativo:  

Domenica 4/12/2022  

- mattino nuove promesse dalle 9 alle  13 

- pomeriggio  esperti dalle 13:30 alle 19  

 Organizzazione: Comitato Regionale AICS Piemonte in collaborazione con ASD Gepa Lions Skate 
e il patrocinio del Comune di Vauda Canavese 

Copertura servizio Sanitario: Croce rossa italiana comitato di San Francesco al Campo 

Cronometraggio: GEPA Lions Skate 

Giuria: designata dal coordinatore regionale AiCS 

Termine ultimo iscrizioni: 29 novembre 2022 

Iscrizione: 10 Euro ad Atleta da versare contestualmente all’iscrizione con bonifico intestato ad AiCS 
Comitato Regionale Piemonte APS – IBAN IT 68 N 02008 01046 000040840261 

Categorie: come da regolamento tecnico AiCS 

Direttore della manifestazione: Vincenzo Accardo 

     Regolamento generale e svolgimento gara  
 La gara di skate slalom si svolgerà  indoor.  

In due fasi: 

-la prima parte sarà composta da due prova individuale a tempo e in base al numero di iscritti (per 
ragioni di tempo) si potrà eventualmente eseguire sui due percorsi con il best time. 

-la seconda parte per i primi (8 ESPERTI e primi 4 NUOVE PROMESSE) di ogni categoria sarà un 
ko system come per le gare di speed slalom. 

 

 

 

 



       
 

 

ESPERTI  

2 iscritti KO di finale 

3 iscritti il 1° accede alla finale, KO per 2° e 3° per accedere alla finale 

4 iscritti SemiFinale 1°-4° e 2°-3° (KO dei perdenti per il 3° posto) 

5 iscritti 1°,2°,3° accedono alla Semifinale e quarti di finali 4°-5° per accedere alle semifinali 

Poi in Semifinale (1°- Vincente 4°-5°) e (2° - 3°)  (KO dei perdenti per il 3° posto) 

6 iscritti 1°-2° accedono alle semifinali e quarti 3°-6° e 4°-5°  

Poi in Semifinale (1°- Vincente 4°-5°) e (2° - Vincente 3°-6°) (KO dei perdenti per il 3° posto) 

7 iscritti 1° accede alle semifinali e quarti 2°-7° e 3°-6° e 4°-5°  

Poi in Semifinale (1°- Vincente 4°-5°) e (Vincente 2°-7° vs Vincente 3°-6°) (KO dei perdenti per 
il 3° posto) 

8 iscritti Quarti 1°-8° e 2°-7° e 3°-6° e 4°-5°  

Poi in Semifinale (Vincente 1°-8° - Vincente 4°-5°) e (Vincente 2°-7° vs Vincente 3°-6°) (KO dei 
perdenti per il 3° posto) 

 

NUOVE PROMESSE 

2 iscritti KO di finale 

3 iscritti il 1° accede alla finale, KO per 2° e 3° per accedere alla finale 

4 iscritti SemiFinale 1°-4° e 2°-3° (KO dei perdenti per il 3° posto) 

 

 

La prova pista avverrà per categoria e per società. Tutti i concorrenti hanno diritto alla prova di   
pista solo se si presentano negli orari previsti.  

Al momento dell’iscrizione è richiesto di indicare un numero di telefono per club, al fine   di creare un 
gruppo WhatsApp in cui verranno fornite indicazioni logistiche riguardanti la manifestazione, discese 
in pista ed eventuali variazioni di orario. 

 
 
 
 
 



       
 
 
 
 
 
Categorie AICS stagione 2022/2023 
 
 
 

 
 
Il certificato medico sportivo agonistico  
Le società partecipanti consegneranno il modulo delega al giudice arbitro inviandolo al indirizzo 
mail  che deve essere firmato dal presidente, che si fa garante a norma di legge che tale 
documentazione sia regolare. Certificato Medico agonistico solo per gli ESPERTI 

Iscrizioni 
La gara è riservata ai tesserati AICS del corrente anno sportivo 

Per le iscrizioni si potrà utilizzare il modulo in formato Excel .  

Il modulo deve essere presentato in formato elettronico originale, avendo cura di rinominarlo con il 
nome club . Non sono accettate trasformazioni in pdf, o manoscritti a penna e poi 
scannerizzate, o iscrizioni sotto forma di immagine. 
I moduli e la copia del bonifico dovranno essere inviati a pattinaggiofreestyle@aics.it e a 
sport@aicstorino.it  correlati da ricevuta di pagamento con causale: nome club e numero iscritti 
entro Martedì 29/11/2022 

A iscrizioni chiuse la Direzione organizzatrice pubblica l’elenco atleti. I responsabili di ogni società 
sono tenuti a puntuale verifica. 
 



       
 
 
 
Numeri del concorrente 
Sono accettati i numeri di pettorali in genere adottati dai club di Freestyle; in caso di mancanza di 
numero di pettorale, esso verrà assegnato dall’organizzazione.  

Spogliatoio, bagagli equipaggiamenti atleti nel campo di gara. 
Gli atleti, una volta entrati nel palazzetto, dovranno cambiarsi presso gli spogliatoi a loro 
assegnati 

Orari 
I programmi orario saranno rimodulati sulla base degli effettivi iscritti. 
 
Domenica 4/12/2022 
ritrovo ore 8:30 tutte la categorie nuove promesse  
ore 9:00 prova pista per categorie e a seguire inizio gare 
ore 13 premiazioni 
Pausa pranzo 
Ritrovo ore 13:30 tutte le categorie esperti  
ore 13:45 prova pista per categorie e a seguire inizio gare 
ore 19 premiazioni 
 
Elenco premi 

Le premiazioni prevedono l’assegnazione di medaglie ai primi tre classificati A tutti verrà comunque 
consegnata la medaglia di partecipazione. 
 
  
Servizio di ristoro 
In prossimità del Palavuda si trova un bar trattoria “Il Tirabusun” e un servizio esterno al palazzetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 


