a.s.d.

ROLLER TEAM Centro

Italia
in collaborazione con U.I.S.P. Lega Nazionale e provinciale – pattinaggio a rotelle –

Organizza
7° TROFEO UISP “Memorial

Vincenzo Apuzzo”

01 Settembre 2013 circuito stradale – Vincenzo Apuzzo – via dei garofani Narni scalo (TR)

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 ed accettare.

1) Partecipanti -

Possono partecipare tutte le società affiliate a U.I.S.P – F.I.H.P. ed altri enti di
Promozione sportiva riconosciuti, con un numero illimitato di atleti regolarmente
Tesserati per l’anno in corso

.
2) Campo
Di gara

Circuito stradale chiuso, situato nel centro abitato di Narni scalo,nei pressi del pala
sport, sviluppa 300 m di lunghezza e m 7,00 di larghezza, ed è realizzato con fondo
In tappetino di asfalto.

3) iscrizioni

Dovranno pervenire alla società organizzatrice almeno tre giorni prima della
Manifestazione , a mezzo fax. 0744 60201 o e-mail assspo@libero.it corredate
Dalla quota di € 7,00 per ogni Atleta iscritto da regolarizzare al momento del
Ritiro dei numeri. Verranno accettate iscrizioni tardive sul campo di gara, versando
La somma di € 10,00.

4) depennamenti

dovranno pervenire alla società organizzatrice entro le ore 15,00 di sabato 31/08/2013

5) Deleghe

Tutti gli atleti iscritti si intendono confermati. Il pagamento della quota d’ iscrizione verrà
Consegnata alla persona addetta

.
6) Inizio gare

7) organizzazione

Mattino : raduno ore 8,00 – 8,30 inizio gare ore 9,00 pomeriggio : raduno ore14,00
Inizio gare ore 14,30.
Responsabile dell’ organizzazione Virili Francesco cell. 3396928318 Tel.074460201
e-mail assspo@libero.it

8)

servizio
Sanitario

A cura della società organizzatrice.

9) Giuria

Verrà designata dagli organi preposti.

10) classifica

Verrà stilata una classifica separata per le categorie giovanissimi esordienti e ragazzi
maschi e femmine, primo e secondo anno, valida per il punteggio C.C.I.

11) Distanze Gare

Gare del Mattino

Gare del Pomeriggio
Cuccioli f.
Ragazzi
Cuccioli m.
Ragazzi

300 vel.

1500 lin.

300 vel.

1500 lin.

Piccoli Azzurri f.
Giovanissimi
Piccoli Azzurri m.
Giovanissimi
Primavera f
Esordienti
Primavera m.
Esordienti

200 lin.

600 lin.

Allievi f.

500 vel.

3000 lin.

200 lin.

600 lin.

Allievi m.

500 vel.

3000 lin.

200 lin.

800 lin.

500 vel.

5000 lin.

200 lin.

800 lin.

Assoluti f.
Junior-Senior
Assoluti m.
Junior-senior

500 vel.

5000 lin.

Primi Passi
principianti

1 giro
2 giri

Over
Over
Over
Over

3000
3000
3000
3000

14/40 f.
14/40 m.
41 f.
41 m.

Americana
Mista
Americana
Mista
Americana
Mista
Americana
Mista
Americana
Mista
Americana
mista

lin.
lin.
lin.
lin.

La gara americana ( staffetta) verrà eseguita per le categorie cuccioli allievi ed assoluti nel programma del
pomeriggio, per la composizione delle squadre e le distanze verranno rispettati i criteri riportati nel
regolamento tecnico UISP.

12) Premiazioni
Si svolgeranno durante la manifestazione, alla fine di ogni finale. Saranno premiati con coppe o medaglie i
primi tre o cinque atleti di ogni categoria e le prime tre squadre della staffetta. Tut ti gli Atleti partecipanti
riceveranno un oggetto ricordo offerto dalla società organizzatrice. Sarà assegnato il Trofeo “ Apuzzo” alla
società vincitrice, coppe alle prime cinque o dieci società classificate.

13) Riserve e
Responsabilità
Se la manifestazione ,in tutto o in parte non potesse avere luogo il giorno stabilito, essa verrà rinviata o
annullata , con decisione degli organi competenti, senza che i sodalizi e/o gli atleti possano avanzare
richieste di rimborso. La Lega Nazionale e la società organizzatrice si dichiarano altresì esonerate da ogni
responsabilità per danni o incidenti che, per effetto della manifestazione possano derivare a persone o/a
cose.

14) logistica

Saranno disponibili nelle immediate vicinanze del campo di gara degli spazi adibiti alla sosta dei camper, già
dal giorno precedente, Tutti coloro che volessero usufruire di esercizi convenzionati o pernottamenti, sono
pregati di contattare l’ organizzazione.

