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Tavagnasco Pump Track 2022 
 

Data: domenica 26 giugno 2022  

Sede impianti: Via Roma 2  10010 Tavagnasco provincia di Torino 

Gare previste : agilità sul pump track  basato su miglior tempo di due prove a cronometro individuale 

 

Categorie Agonisti e Amatori1 e 2  

Gara interregionale  

Orario  

Dalle 9:00 alle 12:30  agonisti Gio+ Eso m/f  e AMATORI 1,2 M/F 

12:30 14:00 Pausa pranzo 

Dalle 14:00 alle 18:30 Agonisti da categorie ragazzi sino a master  m/f 

Segreteria  Pump Track tel  371 423 1512   

Organizzazione : asd Torivoli   www.torivoli.it info@torivoli.it  

Diretta Streaming : https://www.facebook.com/TurinOutdoorPark.LiveStreaming/ 

Servizio Sanitario: Croce rossa di Settimo Vittone 

Cronometraggio: a cura FICR TORINO  

Giuria:  gestita da un giudice arbitro federale  designata dal comitato regionale Fisr Piemonte  

Segreteria e classifica a cura dei cronometristi e società organizzatrice  

Iscrizioni roller : 12 euro agonisti e 10 gli amatori  

Direttore della manifestazione: Milazzo Ivano 3475796870 

Responsabile gestione pump track Cdc SRL impianto privato: Ivan Casalatina 3666376059 

Commissario di gara  il delegato del settore freestyle Piemonte Tiziano Da Ronch 

Regolamento di gara pump track 

Articolo 1 partecipanti  

Possono partecipare al trofeo atleti del settore action con qualunque tipo di tessera. 

La manifestazione è aperta ad atleti provenienti anche dalla regioni confinanti con il Piemonte. 

Articolo 2 abbigliamento di gara 

http://www.torivoli.it/
mailto:info@torivoli.it
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Gli atleti devono presentarsi con casco e ginocchiere e polsiere e numero di identificazione sul casco ben 

visibile su entrambi i lati ed in divisa sociale. Non sono posti limiti sul tipo di pattino, diametro e numero 

ruote, altezza tibiale della scarpa. 

Sono ammessi articoli aggiuntivi di protezione, paraschiena, paradenti, crash pad.  

Articolo 3 prove di pista e guasto attrezzi 

Gli atleti possono utilizzare la prova di pista esclusivamente nei momenti previsti dal programma di gara.  

Aletti che giungono in ritardo, ma che si presentano alla chiamata per quella categoria possono prendere 

parte comunque alla competizione.  

Nel caso si verifichi un guasto attrezzo, solo il giudice puo reputare di conferire i tempi tecnici delle 

riparazioni, e far partecipare il concorrente in un'altra categoria, comportando il ritardo delle premiazioni, 

ma evitando di fermare la gara. Facoltà sempre del giudice stabilire di far svolgere solo una run, oppure se 

l’attrezzo si è compromesso prima della seconda run, di convalidare il tempo gara di questo concorrente 

solo con una prova.  

Articolo 4 esecuzione di gara e training 

Il concorrente è chiamato a prendere parte alla partenza, sul cancelletto start gate, si deve partire da fermi 

senza una rincorsa, si deve stare dentro un quadrato di partenza tracciato, di metri 1,25 per lato.  

Per entrare in pista all’ atleta è data facoltà di inserirsi da un qualunque punto da lui giudicato sostenibile, 

cioè puo compiere un percorso più largo ma meno difficoltoso in entrata, o buttarsi direttamente giù dalla 

curva parabolica.  

Nella seconda run  entra per primo  il concorrente per ogni categoria che aveva realizzato il tempo più alto. 

I tempi di recupero che intercorrono fra le prove di pista, prima e seconda run, devono avere almeno 8 

minuti di intervallo nelle categorie giovanili e 10 minuti dagli juniores in avanti. Le entrate in pista devono 

tenere conto di questo parametro. Nelle prove di pista l’intervallo migliore fra un atleta e l’altro sono 

almeno 20 secondi. 

Articolo 5 taglio di percorso e interruzione di gara. 

Non sono ammessi tagli percorso, bisogna rimanere nel manto asfaltato. In casi di caduta e richiesta 

assistenza sanitaria, la run è nulla, il concorrente è considerato un non arrivato, verrà attribuito 999 

secondi, ma rimarrà in ultima posizione di classifica provvisoria per quella categoria, non verrà squalificato. 

Atleti che si infortunano nelle prove di pista e non prenderanno parte alla gare non saranno menzionati 

nelle classifiche, saranno considerati ritirati.  

Articolo 6 La classifica finale 

Viene realizzata valutando il miglior tempo frale due prove.  

Qualora il concorrente avesse solo svolto una sola run, prenderà comunque parte alla classifica finale.  

Nel caso due tempi fossero uguali in una classifica finale, con due run effettuate, si tiene conto del valore 

della prima run per trovare la nuova posizione di classifica, in caso di parità si controlla la seconda run. 
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Articolo 7 strumenti di cronometraggio 

In zona partenza viene usato un cancelletto start gate, al concorrente viene dato solo il comando “pronti” e 

si deve partire entro 5 secondi. Il concorrente ha anche facoltà di pre caricarsi per lo start con il corpo, ma 

deve limitarsi a restare nello spazio del quadrato di partenza. Appena il cancelletto viene aperto, scatta il 

timer del cronometraggio, nell’ arrivo la finishlynx cattura l’immagine del concorrente, prelevando dalla 

prima rotella che interseca il traguardo, per tangenza, il suo tempo di gara. Non sono ammessi tempi 

manuali. I tempi saranno pubblicati in secondi, decimi centesimi e millesimi, ma i tabelloni elettronici per 

delle oggettive ragioni trasmetteranno un tempo ufficioso, in secondi decimi e centesimi, ma vengono dati 

da una fotocellula posta sempre sul traguardo, che non è sincronizzata con la links che rappresenta lo 

strumento più attendibile.  

Articolo 8 spazi riservati 

Nell’ impianto sono definite le varie aree, gli atleti dispongono di sedie sotto i gazebo, per mettersi i pattini 

e abbigliarsi.  

Nella zona di partenza sono chiamati solo gli atleti per la gara o la fase di training, mentre gli allenatori 

possono stare in zona di partenza solo quando è chiamato il loro concorrente, poi devono spostarsi nelle 

coach area per seguirli in fase di gara. Non è ammesso attraversare il campo di gara o rincorrere i propri 

atleti a bordo pista.  

Sconsigliamo ai coach di indossare i pattini, le aree riservate non presentano ampia sicurezza a parti 

pianeggianti, nel caso è obbligatorio utilizzare le protezioni e il casco. Devono essere in divisa sociale o 

munirsi di cartellino recante il riconoscimento in testo del proprio club. 

In fase di gara I coach non possono seguire gli atleti in pista o fare da lepre per gli amatori principianti. E’ 

ammesso che i coach prendano parte al training, sono se muniti di casco e protezioni.  

Al pubblico sono assegnati ulteriori spazi, di area comune, non sono previsti spazi riservati per ogni club e 

sostenitori. Sulle palizzate in legno è vietato sedersi. 

Nella zone premiazioni le cerimonie saranno svolte con i pattini, ma è facoltativo indossarli. Gli 

accompagnatori devono rispettare il confine e lo spazio loro assegnato per le fotografie. 

 

Logistica, accoglienza, ristorazione. 

Intorno al pump track sono disponibili 40 posti auto, il parcheggio piu grande si trova al fondo di via 

Quassolo in prossimità del Palatenda. E’ divieto il parcheggio per tutta la via Quassolo. 

In prossimità della piazza Municipio, è disponibile una sorgente di acqua potabile, dietro la chiesa è 

disponibile a moneta acqua minerale naturale e frizzante.  
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Pernottamenti disponibili dietro prenotazione 

Hotel   

Crabun Via Nazionale per Donnas, 3, 11026 Pont-Saint-Martin AO Telefono: 0125 806069 

B&b  

• Agriturismo la Ca' d'Amelio Via Sibia n. 46/A, 10010 Calea TO•348 699 5746  

• Albero Maestro  Via Torrazza, 18, 10013 Borgofranco d'Ivrea TO  347 558 7766 

• Verde Musica,Via Camillo Benso Conte di Cavour, 10, 10013 Borgofranco d'Ivrea TO  

Iscrizioni e tasse iscrizione 

 Atleti Agonisti 12 euro, Amatori 10 

 Quota cauzione calotta euro 10. Lo smarrimento comporta addebito di euro 20. 

Conto corrente intestato a ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TORIVOLI.  

 IT 87 Y 02008 30415 000100810509  

Termine ultimo 16 giugno 2022. 

La tardata iscrizione può costare 15 euro, se approvata dell’organizzazione.  

Depennamenti entro le ore 17 di venerdi 24 giugno. 

Tabella delle categorie ammesse alla partecipazione munita di tessera federale e  

 PATTINAGGIO FREESTYLE CATEGORIE AGONISTI M & F 

Categorie anno di nascita 

Giovanissimi 2013-2014 

Esordienti 2012 – 2011 

Ragazzi 2010– 2007 

Allievi 2008 – 2007 

Juniores 2006 – 2004 

Seniores 2003– 1993 

Master over 30 1992-1983 

Master over 40 1982-1973 

Master over 50 1972-1963 

Master over 60 1962 e precedenti 

PATTINAGGIO FREESTYLE CATEGORIE PROMOZIONALI M & F 

Categorie Anno di nascita 

Amatori 1  2014 – 2010 

Amatori 2  2009 e precedenti 
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Merchandising 

Saranno presenti azienda Roxa con uno stand commerciale-espositivo in via Roma, di fronte ingresso Pump 

track.  

  Come arrivare  

Dall’ autostrada Torino-Aosta, dopo Ivrea, uscita Quincinetto, proseguire per Tavagnasco e parcheggiare 

dopo il palatenda adiacente i campi da tennis. 

  

 Riunione organizzativa 

Considerando la semplicità di questa specialità, del percorso senza variabili alcuna, non saranno svolte 

riunioni prima della competizione, non si sarà un team leader meeting. 

Le entrate in pista verranno diffuse il venerdi 24 giugno tramite gruppo whatsapp. 

Classifiche e sito web informazioni 

Sono scaricabili da questa pagina, il modulo iscrizione, il modulo delega, il regolamento, le entrate in pista, 

le classifiche, gli indirizzi della diretta streaming, ulteriori comunicati e aggiornamenti. 

Visitare la pagina https://www.torivoli.it/pumptrack2022/ 

 

RISERVE 

• L’organizzazione si riserva di comunicare le discese in pista dopo chiusura iscrizioni ed eventuali 

variazioni al programma orario generale pubblicato in precedenza. 

• Non si risponde di effetti personali smarriti o incustoditi, non si possono lasciare oggetti da 

custodire all’organizzazione. 

• In caso di pioggia, la gara di roller pump track roller viene sospesa, se ci sono dei ritardi la pausa 

pranzo viene ridotta a soli 30 minuti per recuperare i tempi, la gara potrebbe terminare alle 20:00. 

L’ arbitro deve assicurarsi che la pista sia asciutta nella zona di percorso.  

• In caso di vero maltempo, la manifestazione è rinviata al 18 settembre 2022 

• L’assenza di un atleta non dà diritto al rimborso quota iscrizione. 

• Atleti assenti non possono farsi ritirare la medaglia da terzi. 

• La tardata iscrizione, dopo il termine ultimo, qualora l’organizzazione ammetta ancora nuove 

iscrizioni se il programma generale ne consente svolgimento senza eccessivi ritardi, prevede un 

costo di 15 euro per qualunque atleta. 

• I presidenti dei club sono responsabili per le visite mediche dei loro tesserati, gli agonisti devono 

avere visita agonistica, per gli amatori è sufficiente quella non agonistica. 

• Sarà comunicato l’ultima settimana se è possibile svolgere training il giorno prima in tardissimo 

pomeriggio.  


