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CRITERIUM NAZIONALE U.I.S.P. CORSA SU PISTA – INDOOR 
TREVISO 1 FEBBRAIO 2015 

 

 
 
La Manifestazione è retta dalle norme di attività vigenti, e dal presente regolamento che tutti i 
partecipanti, per effetto della loro iscrizione dichiarano di conoscere e accettare. 
 
1) PARTECIPANTI: possono partecipare tutte le società affiliate alla UISP, alla FIHP e ad altri Enti 
di promozione per l’anno 2015 con un numero illimitato di atleti regolarmente tesserati  
 
2) PISTA: Pattinodromo Comunale delle Acquette Via Cartieretta Treviso 

Pista mt 25 X 50 cemento al quarzo 
 
3) ISCRIZIONI: sono da inviare a mezzo e-mail: iscrizione@therollerday.it corredate dal 
pagamento sul c/c postale n. 556407 intestato alla Lega Naz. UISP  Sede Decentrata- Bologna, 
specificando : iscrizioni Criterium Naz. Pista Indoor TREVISO 
QUOTE:    Euro5.00  per ogni atleta tesserato UISP , 6,00 per gli altri tesserati   

Euro 20,00 per ogni atleta per iscrizioni sul campo di gara. 
 
4) DELEGHE – CONFERMA ATLETI:  entro le ore 12.00 di sabato 31 gennaio 
 
5) ORGANIZZAZIONE:  responsabile  Sartorato Bruno 3478345589  

Montellato Francesco 3407910493  
Bighin Andrea 3281269383 

 
                    Per altre informazioni     Mara Maiani 3494268576 

Stefano Civolani 3482897091 
Marco Amaroli   3478585461 
Luca Bassetto 3482701181 
 

6)  GIURIA: verrà designata dagli organi preposti 
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7)  RISERVE E RESPONSABILITA’ 
Se la manifestazione, in tutto o in parte non dovesse aver luogo nel giorno stabilito, essa verrà 
rinviata o annullata, senza che i sodalizi o gli atleti iscritti, possano avanzare richiesta di rimborso. 
La Lega Nazionale e il sodalizio organizzatore si dichiarano altresì esonerati da ogni responsabilità 
per danni o incidenti che possano accadere a persone o cose. 
 
PROGRAMMA:   
MATTINO raduno ore  9,00 inizio gare 9,30 
 
Categorie :   Piccoli Azzurri  F e M mt 200 progetto giovani e 600 in linea 
                        Primavera  F e   M        mt 200 progetto giovani e 1000 in linea 
                        Primi Passi 1 Giro dell’apposito percorso 
 
POMERIGGIO ritrovo ore 14  inizio gare 14,30 
 
Categorie:    Ragazzi  F. e M.   mt. 300 vel.  e mt. 1500  linea 
                     Allievi    F. e M.   mt. 300 vel.  e mt. 2000  linea 
                     Assoluti F.            mt. 300 vel.  e mt. 3000  linea 
                     Assoluti M.          mr. 300 vel.  e mt.  5000 linea 
                     Over 14-40  F. e M.   mt. 1500 
                     Over 41       F.  e M.  mt. 1500 
                     Americana ragazzi – allievi      16 giri 
                     Americana   assoluti – amatori  24  giri 
 
Regolamento particolare della gara Americana: 4 atleti (2 maschi e 2 femmine della stessa società 
) ogni società può schierare una sola squadra per categoria. Una società a cui mancano uno o due 
atleti potrà chiederli in prestito ad un’altra società. 
 
PREMIAZIONI:  Maglia agli atleti vincitori  

Oggetto ricordo a tutti i partecipanti 
Medaglia ai primi tre classificati di ogni gara 
Coppe alle prime 3 società classificate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


