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COM UNI CATO UFF I CI ALE
FREESTY LE

n. 2 – del 15/03/2018
Rif. FR

CIRCUITO LOMBARDIA
Trofeo Zecchiniadi
ANNO 2017-2018

Rollercross promozionale a staffetta

REGOLAMENTO

 Partecipanti
Sono ammessi tutti  i tesserati FISR amatori. Gl i atleti devono essere in
regola con la visita medica prevista.

categoria: nati nel:
Passi B 2012-2011-2010
Amatori A 2009-2008-2007
Amatori B 2006

 Fasi del Trofeo
E’ previsto un solo evento regionale con la possibil i tà di partecipazione di
atleti anche da fuori regione ove i l  numero di iscr itti  lo consentisse.
La gara s i articola in due fasi: fase di qual ifica e fase f inale. Le f inal i
verranno disputate secondo il  “Regolamento Tecnico 2018 FISR – Cap XVII
art. 112”. Per quanto non contemplato in questo regolamento si farà
rifer imento al “Regolamento Tecnico 2018 FISR Attività Amatoriale” .

 Impianti
La gara potrà essere svol ta anche su impianti con dimensioni pari ad
almeno 18mt. x 36mt.

 Composizione delle squadre
Ogni squadra sarà composta da 6 atleti di cui:

 3 nati negl i anni 2009-2012
 3 nati negl i anni 2006-2008
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La composizione sarà:

Atleti n. nati nel:
1-2-3 2009-2012
4-5-6 2006-2008

E’ possibile gareggiare con 5 atleti ,  in questo caso un atleta farà due gir i
(non consecutivi) nel  seguente modo:

 atleta mancante fascia 2009- 2012 l ’atleta 1 farà anche i l  terzo giro
 atleta mancante fascia 2006-2008 l ’atleta 4 farà anche i l  sesto giro

E’ possibile iscrivere una squadra fino a 6 atleti  2009 – 2012.
NON è possibile iscrivere una squadra di 6 atleti 2006 – 2008.

 Modalità di svolgimento
La gara s i articola in due fasi: fase di qual ifica e fase f inale. Le f inal i
verranno disputate secondo il  “Regolamento Tecnico 2018 FISR – Cap XVII
art. 112”. Per quanto non contemplato in questo regolamento si farà
rifer imento al “Regolamento Tecnico 2018 FISR Attività Amatoriale” e al le
“Norme Attività Freestyle 2018 FISR”.

 Qualifiche
A tempo x ogni squadra come previsto da regolamento tecnico FISR.

 Giurie
La giuria sarà segiuita del CUG Regionale ma potrà avvalersi di ausil iari in
caso di indisponibil ità.

 Servizio medico e premiazioni
A cura delle società organizzatr ici.

 Iscrizioni
L’iscrizione prevede l’uso di un modulo excel specifico che sarà
disponibile nel l ’area Freestyle/Modul istica del sito del CRL. Lo stesso
dovrà essere inviato a trofeozecchiniadi@fisrlombardia.it unitamente al la
ricevuta di versamento della quota d’iscriz ione. Tutte le società
partecipanti infatti dovranno versare al la società organizzatr ice l’importo
di € 5,00 (cinque/00) per atleta al fine di sostenere i costi legati
al l ’evento tramite tramite bonif ico bancario intestato a:

ASTRO ROLLER SKATING asd,
cod IBAN IT 50 V 05584 20401 000000016023
Causale Iscrizione Zecchiniadi 2018 Formula 3

Termine ul timo per le iscriz ioni è: Martedì 27 MARZO 2018

Comitato Regionale Lombardia
Il  Presidente Il Consigl iere Spec. Freestyle

Guido De Vito Marta Previde Massaro


