Comitato Territoriale Pisa

TROFEO UISP “KINZICA”
Memorial Glauco Cintoi
Per FORMULA E LIVELLI
L’ASD SKATING ACADEMY DI PISA in collaborazione con SdA UISP territoriale
di PISA organizza il TROFEO “KINZIKA” per Formula e Livelli esteso a tutto il
territorio regionale.
Obiettivi:
• promuovere la coesione tra queste due specialità di singolo
• offrire a tutti la possibilità di mettere alla prova i nuovi dischi gara prima
dell’impegno ufficiale nei Campionati imminenti
• offrire una opportunità in più agli atleti dei livelli, meno spesso degli altri
inseriti in trofei al di fuori dei campionati ufficiali

Regolamento
•
•
•
•
•
•
•

Possono partecipare tutti gli atleti iscritti ai campionati di formula e livelli
di qualsiasi grado (Regolamento uisp 2020); la categoria in cui ogni atleta
gareggia deve essere quella del campionato in corso.
Il trofeo è a squadre. Ogni squadra deve essere composta da 5 atleti
Maschi e femmine gareggeranno insieme nelle categorie di appartenenza.
Possono essere iscritte squadre con un numero inferiore di partecipanti
inferiore a 5.
In caso di parità, la vittoria viene assegnata in base all’età (vince il più
giovane, sia singolo, sia squadra)
Ogni società, compresa la società organizzatrice, potrà iscrivere massimo
tre (3) squadre
Il trofeo, intitolato all’eroina della città di Pisa, avrà come cornice la storia
medievale e le tradizioni locali, per cui verrà chiesto alle società
partecipanti di intitolare le squadre a personaggi o avvenimenti celebri
delle rispettive tradizioni municipali.

Iscrizioni:

La quota di partecipazione per ogni atleta è di 7 euro

Classifica e premiazioni:
•
•
•
•

La premiazione avviene alla conclusione della manifestazione.
E’ redatta la classifica individuale per ogni categoria (comunque unica per
maschi e femmine),
E’ redatta la classifica delle squadre
Si allega tabella punteggi.

Pos. Classifica
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
A seguire

punti
12
10
8
6
4
2
1
1

