
ROLLER
FREESTYLE

CUP

Ritorna anche quest’anno Il Freestyle 

Roller Cup , evento di pattinaggio in linea 

composto da più tappe intermedie, che si 

svolgeranno in varie regioni d’Italia, e da 

una tappa conclusiva.

Le iscrizioni al Freestyle Roller Cup sono

aperte a tutte le società affiliate e non

affiliate UISP, ed ai loro tesserati in

regola con l’affiliazione ed il

tesseramento per l’anno sportivo 2021-

2022. Si può partecipare ad una sola

tappa, a tutte, o anche solo alla finale.

Ogni tappa prevede solo alcune

discipline e la tappa finale prevederà,

invece, lo svolgimento di tutte le

discipline che sono state eseguite nelle

varie tappe.

freestyle.pattinaggio@uisp.it

08/05/22

Piemonte – Torino : speed e, free jump –
Agonisti e preagonisti (chiusura iscrizioni 
ed invio copia del bonifico 22 aprile ore 
23.59; depennamenti 29 aprile ore 
23.59)

25-26/06/22

Toscana – Pisa : roller cross, speed 
slalom, classic , slide - categorie 
preagonisti ed agonisti (chiusura 
iscrizioni e d invio bonifico 11 giugno 
23.59; depennamenti 21 giugno ore 
23,59)

04/09/22

F.C.C. TAPPA MARCHE 4 SETTEMBRE 
2022 POLLENZA (MC)
Agonisti e preagonisti(Chiusura 
iscrizioni e bonifico 20 agosto ore 23.59, 
depennamenti 30 agosto ore 23.59
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ISCRIZIONE PER LE SINGOLE TAPPE :
L’iscrizione ad ogni gara è 10.00  euro ad atleta indipendentemente dal numero delle 

discipline. 

Le iscrizioni (usare il MODULO ISCRIZIONI GARA  debitamente compilato) vanno 

inviate unitamente alla copia del bonifico a freestyle.pattinaggio@uisp.it entro le 

date indicate  per ogni   tappa. La modulistica è reperibile sul sito Nazionale 

Pattinaggio (https://www.uisp.it/pattinaggio/).

Per il versamento : IBAN IT 27 N 03069 09606 100000065684 intestato a “UISP 

DISTACC. AMM.VO BOLOGNA”. Nella causale specificare la tappa del circuito a cui si 

partecipa, il numero degli atleti ed il nome della società.

Il modulo iscrizioni gara verrà considerato come delega, e quindi iscrizione e 

conferma atleti. Gli allenatori accompagnatori dovranno essere indicati nel modulo 

delega  e firmeranno in sede di gara il modulo di accreditamento in segreteria.

Ogni tappa prevede la pubblicazione sul sito nazionale del programma delle singole 

giornate di gare, che sarà pubblicato a chiusura delle iscrizioni.

Il percorso delle gare di roller cross sarà pubblicato sul sito nazionale.
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