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COMUNICATO 01/2016 
 
In seguito ad una rivalutazione dei regolamenti sono state apportate le seguenti 
modifiche. 
 
Norme e attività 2016 
Art. 9. SERVIZIO SANITARIO 
In ogni Manifestazione organizzata a nome………. e che avesse frequentato un corso blsd (nel 
caso fosse privo della certificazione blsd si consiglia la società organizzatrice di avere sul 
campo un addetto ai defibrillatori che abbia frequentato il corso).Tale normativa sarà in 
vigore definitivamente nel momento in cui la legge sui defibrillatori sarà attuativa………. 
 

Regolamento agonisti 2016 
SPEED SLALOM 
Art.3 – SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI 
Per le qualificazioni la sequenza dei comandi è: 
AI POSTI: L’atleta si presenta dietro la linea di partenza…………………. 
PRONTI:gli atleti devono assumere la posizione di partenza e devono rimanere fermi,… 
 
Per il ko system la sequenza dei comandi è:  
 
AI POSTI : Il concorrente si presenta dietro la linea di partenza………….. 
 
SLIDE 
 
Art.27  - GIURIA E SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Per questa specialità necessitano 5 giudici: 
Giudice di partenza 
Giudici valutatori: 3  
Giudice per controllo metri percorsi in slide 
Ogni gruppo ha a disposizione 5 minuti di riscaldamento. Ogni atleta viene chiamato sulla linea 
di partenza dal giudice starter ed al suo via eseguirà la run.  
Nella fase di qualificazione iniziale, ogni atleta di ogni gruppo esegue  4 run, eseguono uno 
dopo l’altro.  
Tutti i turni successivi alle qualificazioni prevedono l’esecuzione di best slide per decretare i 
passaggi alle fasi seguenti;  i passaggi dalle qualificazioni fino alle finali per arrivare alla 
classifica definitiva , sono gli stessi delle gare di slides eseguite in altre sedi. 
Nella fase finale i 4 finalisti avranno a disposizione 5 run.e possono presentare o slide singole 
o combinazioni di slide durante la run. 
 
Il Responsabile del Settore 
Annibalini Rodolfo 
 
Il Responsabile Giudici e Segretari 
Continanza Rosmary 
 

 

 
 

LEGA NAZIONALE PATTINAGGIO 

                     Settore Freestyle 

 


