
 
 

   

La società  

GRUPPO PATTINATORI MOBILI CANTU’  C.R.A. 
in collaborazione con       

PRO LOCO ALZATE BRIANZA    e     MARIANI SKATES 
organizza      con il patrocinio  del      Comitato Regionale FIHP Lombardia  

e del  CIRCUITO NORD OVEST CNO 

 

1° MEETING INDOOR CIRCUIT  di  ALZATE BRIANZA 

manifestazione  a carattere promozionale   di pattinaggio corsa velocità 

riservata ad atleti regolarmente tesserati FIHP nati negli anni 2005-2006-2007-2008-2009 

 

Luogo e campo di gara : Centro Sportivo di Via Girola  in ALZATE BRIANZA  

Palazzetto con fondo in parquet misure 20x40 

Pista piana in cemento rifinito al quarzo  

( solo il sabato pomeriggio con condizioni meteo favorevoli ) 

 

Data ed orari : Sabato  19 Novembre  2016 ;   

Ritrovo e conferma atleti    dalle ore 14,30 alle ore 15,00 

Stage di allenamento collegiale dalle ore 15,00 alle ore 18,00 circa 

Domenica 20 Novembre  2016 ;   
Ritrovo e conferma atleti    dalle ore 09,00 alle ore 09,30 

Test cronometrati a mezzo chip su prove individuali dalle ore 09,30 alle 13,00  

Test cronometrati a mezzo chip su prove a staffetta   dalle ore 14,30 alle 18,00  

Programma gare : vedere dettaglio allegato 

 
Iscrizioni: mediante modulo xls scaricabile dal sito www.gpmobilicantu.it   che dovrà 

essere inviato a mezzo e-mail a   segreteria@gpmobilicant.it entro giovedì 17 

Novembre alle ore 18,00.     Si raccomanda di specificare la partecipazione allo 

stage del sabato e/o ai test  della domenica 

 
Casco: E’ obbligatorio per tutte le categorie anche in fase di riscaldamento. 

 
Disciplina e osservanza dei regolamenti :   A cura del gruppo ALLENATORI  C.N.O. 

 
Servizio di Cronometraggio:        a cura di      O.T.C.   srl 

 
Servizio Sanitario: A cura Croce Rossa Italiana Sezione di Alzate Brianza 

 
Osservanza: Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vale il regolamento 

speciale esposto sul campo gara ( redazione a cura settore tecnico GP MOBILI 

CANTU’ / ALLENATORI CNO  

Responsabilità: la Società organizzatrice , il Direttore della manifestazione , gli allenatori 

presenti , sono esonerati da ogni responsabilità. Inoltre , se l’evento  non potesse 

avere luogo , lo stesso verrà rinviato senza che i sodalizi possano avanzare 

richiesta alcuna. 

Un caloroso benvenuto a tutti    da :  Gruppo Pattinatori Mobili CANTU’ – C.R.A. 



 
 

   

 

1° MEETING INDOOR CIRCUIT  di  ALZATE BRIANZA 

Programma Generale 
 

Sabato  19 Novembre  2016 ;   
Ritrovo e conferma atleti    dalle ore 14,30 alle ore 15,00 

Stage di allenamento collegiale dalle ore 15,00 alle ore 18,00 circa 

Il programma dello stage avviene  con la supervisione e collaborazione di  

PAOLO MARCELLONI 
In collaborazione e con l’aiuto del         GRUPPO     ALLENATORI     CNO 

 

Domenica 20 Novembre  2016 ;   
programma del mattino: 
Ritrovo e conferma atleti    dalle ore 09,00 alle ore 09,30 

Test cronometrati a mezzo chip su prove individuali dalle ore 09,30 alle 13,00  

 

Test sul GIRO LANCIATO : 

A disposizione degli atleti   un tempo predefinito  per ogni gruppo in pista. 

Rilevamento di tutti i passaggi  ed individuazione del miglior giro individuale 

 

Test sul percorso DESTREZZA FINALE dei CIRCUITI 

L’ordine di partenza e l’abbinamento atleti  sarà redatto sulla base dei tempi del giro lanciato 

 

La somma dei tempi individuali  per il GIRO LANCIATO e per la DESTREZZA FINALE dei 

CIRCUITI   verrà utilizzato per definire l’ordine di partenza della prova a STAFFETTA.   

 

programma del pomeriggio: 
Test cronometrati a mezzo chip su prove a staffetta   dalle ore 14,30 alle 18,00  

L’ordine di partenza e l’abbinamento atleti  sarà redatto sulla base della somma dei tempi 

individuali ottenuti per il GIRO LANCIATO e per la DESTREZZA FINALE dei CIRCUITI.   

Il criterio di aggregazione delle compagini sarà  quello del   “Testa/Centro/Coda”   previo 

suddivisione dei partecipanti in due macrogruppi. ( il primo per il 70% del tempo ed il secondo 

per il restante 30% ) 

Gli atleti nati nell’anno 2009 effettueranno le prove di Staffetta solo se i rispettivi allenatori ne 

confermeranno la partecipazione entro la fine delle prove del mattino.  

 

A fine manifestazione Diploma e Torta per tutti  

e gadget per i migliori tempi rilevati. 

 

ULTERIORI DETTAGLI E REGOLAMENTO SPECIFICO   
ENTRO LA DATA CHIUSURA ISCRIZIONI 

 
Negli orari di ritrovo e conferma presenza  verranno assegnati i CHIP necessari per i test.     

( prevista cauzione di  10,00 Euro ) 


