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CORSA SU PISTA PIANA: CAMPIONATO ITALIANO INDOOR  
CATEGORIE R/A/J/S - M/F – PESARO (PU)  18 – 20 MARZ O 2016 
 
In relazione alla assegnazione del Campionato in oggetto prevista nel prossimo Consiglio 
Federale del 30 gennaio 2016 e al fine di facilitare l’organizzazione alla partecipazione da 
parte delle società si informa che: 
 
LOCALITA'   –  PESARO (PU) 
 
DATA   –    18 – 20  marzo 2016 
 
ATLETI AMMESSI – Come da Norme per l’Attività 2016 
 
ATLETI ISCRITTI  – L’elenco degli atleti iscritti sarà esposto sul sito federale nella 
“sezione atleti iscritti.” 
 
ORGANIZZAZIONE  – A.S.D. Torollski Center 
e-mail: micheleravagli@torollski.it 
 
RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE  – Ravagli Michele, cell. 3288827356 
 
COMMISSARIO DI GARA  – Designato dalla FIHP: Sig. Giovanni Di Eugenio 
 
SPEAKER  – Designato dalla FIHP: Sig. Sergio Scipioni  
 
UBICAZIONE DELL’IMPIANTO  – Via Yuri Gagarin - 61122 Pesaro (PU) 
 
CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO  – Fondo in cemento, sviluppo 125 metri, capienza 
10323 persone 
 
INFORMAZIONI GENERALI  –  
In relazione alle differenti modalità di raggiungere l'Adriatic Arena, informazioni dettagliate 
possono essere assunte al seguente link http://www.adriaticarena.it/dove-siamo.html 
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ORARI PROVA PERCORSO DI GARA 
 
 
 
Giovedì 17 marzo 2016 
 
ore 9 -12    consegna numeri di gara e pass identificativi 
 
Ragazzi f - Allievi f  dalle ore 14.30  alle  ore  15.15 
Ragazzi m - Allievi m  dalle ore 15.15  alle  ore  15.45 
Juniores f – Seniores f  dalle ore 15.45  alle  ore   16.30 
Juniores m – Seniores m  dalle ore 16.30  alle  ore   17.15 
 
pausa dalle ore 17.30 alle ore 19.00 
 
Ragazzi f - Allievi f  dalle ore 19.00  alle  ore  19.30 
Ragazzi m - Allievi m  dalle ore 19.30  alle  ore  20.00 
Juniores f – Seniores f  dalle ore 20.00  alle  ore   20.30 
Juniores m – Seniores m  dalle ore 20.30  alle  ore   21.00 
 
 
GARE PREVISTE 
 
 
Categoria Ragazzi f/m   Categoria Allievi f/m  
3 giri sprint     3 giri sprint 
m.      2000 punti    m.      1000   f.m. 
      m.      3000 punti 
      m.      3000   americana R/A 
        
Categoria Juniores f/m    Categoria Seniores f/m  
3 giri sprint     3 giri sprint  
m.      1000   f.m    m.      1000   f.m 
m.      5000 punti    m.      5000 punti 
      m.      3000   americana J/S  
 
PROGRAMMA ORARIO    
 
Venerdì 18 marzo 2016  
 
ore  9.00  ritrovo Giuria e concorrenti – prove tecniche del percorso 
ore  9.35  - 3 giri sprint   Rf  qualificazioni 
ore  9.55  - 3 giri sprint  . Rm  qualificazioni 
ore     10.15  - 3 giri sprint   Af  qualificazioni 
ore     10.30  - 3 giri sprint   Am  qualificazioni 
ore     10.40   - 3 giri sprint   Jf  qualificazioni 
ore     10.50  - 3 giri sprint   Jm  qualificazioni 



   
 
 
 
 
 
ore     11.00  - 3 giri sprint   Sf  qualificazioni 
ore     11.05   - 3 giri sprint   Sm  qualificazioni  
 
ore     11.25  - 3 giri sprint   Rf  quarti 
ore     11.35  - 3 giri sprint  . Rm  quarti 
ore     11.45  - 3 giri sprint   Af  quarti 
ore     11.55  - 3 giri sprint   Am  quarti 
ore     12.05  - 3 giri sprint   Jf  quarti 
ore     12.15  - 3 giri sprint   Jm  quarti 
ore     12.2  - 3 giri sprint   Sf  quarti 
ore     12.35  - 3 giri sprint   Sm  quarti 
              
ore     15.25  ritrovo Giuria e concorrenti – prove tecniche del percorso 
ore     16.00  - 3 giri sprint   Rf  semifinali 
ore     16.10  - 3 giri sprint  . Rm  semifinali 
ore     16.20  - 3 giri sprint   Af  semifinali 
ore     16.30  - 3 giri sprint   Am  semifinali 
ore     16.40  - 3 giri sprint   Jf  semifinali 
ore     16.50  - 3 giri sprint   Jm  semifinali 
ore     17.00  - 3 giri sprint   Sf  semifinali 
ore     17.10  - 3 giri sprint   Sm  semifinali 
 
ore     17.20  riscaldamento pre-gare a punti 
ore     17.30  - m.   3000 punti  Af  semifinali    
ore     17.50  - m.   3000 punti  Am  semifinali 
ore     18.10  - m.   5000 punti  Jf  semifinali 
ore     18.35  - m.   5000 punti  Jm  semifinali  
ore     19.00  - m.   5000 punti  Sm  semifinali 
 
ore     19.30      CERIMONIA DI BENVENUTO e PREMIAZ IONE TROFEO BONACOSSA               
  
ore    20.30              riscaldamento pre-gare sprint 
ore    20.45  - 3 giri sprint   Rf  finale 
ore    20.48  - 3 giri sprint   Rm  finale 
ore    20.52  - 3 giri sprint   Af  finale 
ore    20.55  - 3 giri sprint   Am  finale 
ore    21.59  - 3 giri sprint   Jf  finale 
ore    21.02  - 3 giri sprint   Jm  finale 
ore    21.06  - 3 giri sprint   Sf  finale 
ore    21.09  - 3 giri sprint   Sm  finale 
 
ore    21.15  riscaldamento pre-gare a punti 
ore    21.30  - m.   3000 punti  Af  finale 
ore    21.40  - m.   3000 punti  Am  finale 
ore    21.50  - m.   5000 punti  Jf  finale 
ore    22.05  - m.   5000 punti  Jm  finale     
ore    22.20  - m.   5000 punti  Sf  finale 
ore    22.35  - m.   5000 punti  Sm  finale 
 



   
 
 
 
 
 
 
Sabato 19 marzo 2016  
 
ore  9.00  ritrovo Giuria e concorrenti – prove tecniche del percorso 
ore  9.35  - m.  2000 punti  Rf  qualificazioni 
ore    10.05  - m.  2000 punti  Rm  qualificazioni 
 
 
 
ore    10.35  - m.  1000 f.m.  Af  qualificazioni 
ore    11.05  - m.  1000 f.m.  Am  qualificazioni 
ore    11.35  - m.  1000 f.m.  Jf  qualificazioni 
ore    11.55  - m.  1000 f.m.  Jm  qualificazioni 
ore    12.15  - m.  1000 f.m.  Sm  qualificazioni 
 
ore    15.55  ritrovo Giuria e concorrenti – prove tecniche del percorso 
ore    16.30  - m.   2000 punti  Rf  semifinali 
ore    16.45   - m.   2000 punti  Rm  semifinali 
ore    17.00  - m.   1000 f.m.  Af  semifinali 
ore    17.15  - m.   1000 f.m.  Am  semifinali 
ore    17.30  - m.   1000 f.m..  Jf  semifinali 
ore    17.45  - m.   1000 f.m.  Jm  semifinali 
ore    18.00  - m.   1000 f.m.  Sf  semifinali 
ore    18.15  - m.   1000 f.m..  Sm  semifinali 
ore    18.30  - premiazioni gare sera precedente  
 
ore    20.00  ritrovo Giuria e concorrenti – prove tecniche del percorso 
ore    20.35  - m.   2000 punti   Rf  finale   
ore    20.45  - m.   2000 punti  Rm  finale 
ore    21.00  - m.   1000 punti  Af  finale 
ore    21.10  - m.   1000 punti  Am  finale 
ore    21.20  - m.   1000 punti  Jf  finale 
ore    21.30  - m.   1000 punti  Jm  finale 
ore    21.40  - m.   1000 punti  Sf  finale 
ore    21.50  - m.   1000 punti  Sm  finale 
ore    22.00  - premiazioni 
 
Domenica 20 marzo 2016  
 
ore     9.00  ritrovo Giuria e concorrenti – prove tecniche del percorso 
ore      9.35  - m. 3000 americana a squadre R/Af qualificazioni 
ore    10.20  - m. 3000 americana a squadre R/Am qualificazioni 
ore    10.55  - m. 3000 americana a squadre J/Sf qualificazioni 
ore    11.25  - m. 3000 americana a squadre J/Sm  qualificazioni 
 
ore    12.15  - m. 3000 americana a squadre R/Af finale   
ore    12.25  - m. 3000 americana a squadre R/Am finale   
ore    12.35  - m. 3000 americana a squadre J/Sf finale   
ore    12.45  - m. 3000 americana a squadre J/Sm   finale   



   
ore    13.00  - premiazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Il presente programma orario potrà variare in  funzione dell'effettivo numero 
degli atleti partecipanti. 
 
 

       ________________________ 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
        Angelo IEZZI 

                                                                                        
     
 

 
LOGISTICA  
 
Formule di pernottamento in “mezza pensione” e “pensione completa” prenotando 
attraverso l’Ufficio Gruppi di Adriatic Arena. Tutti i pasti sono previsti in ristorante 
convenzionato nelle immediate  vicinanze  dell’Adriatic Arena (walking distance) al fine di 
agevolare la logistica di Atleti, Tecnici ed Accompagnatori. 
  
I pacchetti comprendono: 

• pernottamento e prima colazione in hotel 3 stelle a Pesaro, 
• pranzo e/o cena con menù comprensivo di 1 primo, 1 secondo, 1 contorno oppure 1 

dolce, 1 bottiglia d’acqua (½ litro), pane c/o ristorante convenzionato vicino 
all’Adriatic Arena, 

• ingresso gratuito all’Arena per l’intera durata dell’evento, 
• buono sconto spendibile c/o ristorante convenzionato (solo per chi acquista il 

pacchetto “mezza pensione”). 
 
Previsione di un'area Camper, di cui saranno fornite migliori specifiche a breve, che sarà 
allestito nelle immediate vicinanze dell’Adriatic Arena. 
 
Per informazioni http://www.cbterreducali.it/it/eventi/pattinaggioindoor2016  
Da questo link sarà possibile scaricare i moduli per le prenotazioni alberghiere. 
 
Contatti:  
Adriatic Arena (Ufficio Gruppi) 0721.372448  
Email: prenotazioni@cbterreducali.it  
 
 

 
 


