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Domenica 29 settembre 2013 Cremona 
Prova finale di Coppa Italia Skiroll
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Domenica 29 settembre 2013 Cremona 
Prova finale di Coppa Italia Mass start

Regolamento

L’Asd Eridania Pattinaggio in collabora-
zione con il Comitato Provinciale FIHP 
di Cremona, la Fisi di Cremona, il Comu-
ne di Cremona organizza con l’approva-
zione della FIHP domenica 29 settembre 
2013: la prova finale di Coppa Italia in 
piano su circuito di ciclismo di 970 metri 
“Parco al Po Maffo Vialli“ con accesso da 
via Portinari del Po. Tutte le gare si effet-
tueranno 

Iscrizioni - Sul sito FIHP - www.fihp.org 
- nell’apposita sezione, ENTRO E NON 
OLTRE LE ORE 24 di GIOVEDI’ 26 set-
tembre 2013.
Distribuzione pettorali: presso gli im-
pianti di “Parco al Po Maffo Vialli“ con 
accesso da via Portinari del Po.

Premiazioni:
DOMENICA alle ore 14.00 zona arrivo.
Eventuali reclami da presentarsi nei modi 
e nei terminicome da R.T.F., devono es-
sere accompagnati dalla quota di Euro 

50,00 rimborsabili in caso di accoglimen-
to. E’ obbligatorio l’uso dei materiali se-
condo le norme previste dal nuovo testo 
dell’art. 114 del R.T.F. volume I. Misure 
e caratteristiche dei materiali saranno 
controllate. Per quanto non contemplato 
nel presente regolamento di gara si fa ri-
ferimento al R.T.F. e norme per l’attività 
di Skiroll 2013. L’organizzazione decli-
na ogni responsabilità per incidenti che 
dovessero verificarsi prima, durante e 
dopo la gara. La società organizzatrice si 
riserva la facoltà di apportare al presente 
regolamento-programma, tutte le modi-
fiche che si rendessero necessarie per la 
migliore riuscita della manifestazione.

Per ulteriori informazioni: Stefano Peveri 
3357096595 -  Flavio Becchis 3468584988 
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Coppa Italia in piano su circuito di 970 metri
Assoluta M 1997 - 1954 gara a 6 concor-

renti con batte-
rie, semifinali e 
finale. 3 giri per 
ogni gara

h. 9:30 Euro 10,00

Giovanissimi 
M/F

2004-2005 0,970 km
1 giri 

a seguire Euro 3,00

Esordienti M/F 2002 - 2003 1,940 km
2 giri

a seguire Euro 3,00

Ragazzi M/F 2000 - 2001 3,880 km
4 giri

a seguire Euro 8,00

Allievi M/F 1998 - 1999 5,820 km
6 giri

a seguire Euro 8,00

Over 60 M 1953 e pre. 7,760 km
8 giri

a seguire Euro 8,00

Assoluta F 1997 e prec. gara a 6 con bat-
terie, semifinali e 
finale. 2 giri per 
ogni gara

a seguire Euro 10,00

Ai fini della premiazione la categoria Assoluta sarà ulteriormente suddivisa come segue:
Junior M/F: (1997-1996)    Senior giovani M/F: (1995-1993)     Over 40 M/F: (1973-1964)    
Over 50M: (1963-1954)     Over 50 F: (1963 e precendenti)

Domenica 29 settembre 2013 Cremona 
Prova finale di Coppa Italia Skiroll in piano

Per un problema legato alla chiusura strade la prova si svolgerà su un circuito di ciclismo di 
970 metri. Per le categorie giovanili fino agli allievi verrà effettuata una mass-start mentre per 
le categorie assolute per questioni legate alla sicurezza la gara si dovrà svolgere con batterie 
da 6 concorrenti, dove i primi 3 passeranno alle fasi successive, gli atleti classificati 4°, 5° e 6° 
verranno inseriti nella classifica finale secondo il tempo di ciascun concorrente. La suddivi-
sione dei concorrenti nelle batterie della prima fase verrà fatto tenendo conto dei punteggi 
della lista base e del posto provvisorio nella classifica finale di Coppa Italia al fine di ottenere 
batterie equilibrate. Prima dell’inizio gare verrà fatto un incontro preliminare con i rappresen-
tanti delle società per spiegare lo svolgimento della manifestazione.
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