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Chiarimenti si alcuni articoli della dispensa tecnica 2022
Roller cross
Art.8.2 - caratteristiche del tracciato
Si aggiunge al primo capoverso
Per le categorie preagonistiche e la categoria giovani ………

Slide
Art. 5.4 criteri di valutazione
Lunghezza e qualità:……………..(aggiungere a fine capoverso… la lunghezza minima perché una slide sia
considerata valida deve essere 2 metri.
una combo è una combinazione di due o più slide combinate in un unica slide. la lunghezza di ogni slide deve essere di
2 metri e la distanza del passaggio tra una slide ed un altra deve essere di 1 metro

discese in pista battle e slide (art.4.2 e 5.2)
L’ordine di discesa in pista è stabilito dal ranking UISP; entrano in pista prima gli atleti con il
ranking più basso; gli atleti con il ranking più alto. Atleti senza ranking saranno inseriti
casualmente all’inizio dell’elenco delle entrate in pista.
Sostituire con :
L’ordine di discesa in pista è stabilito dal ranking UISP; gli atleti sono inseriti nella lista in base
al ranking personale in ordine decrescente;gli atleti con lo stesso ranking verranno inseriti in
ordine casuale all’interno del loro valore di ranking;gli atleti senza ranking sono inseriti in modo
casuale alla fine della lista.
Art.18 – norme attività e Art.2.6 dispensa tecnica – interruzione delle esecuzioni
L’interferenza interna è qualsiasi interruzione causata dal pattinatore stesso (rottura di un
pattino, malessere, costume indecente…) In questo caso il pattinatore ha 10 minuti di tempo
per risolvere l’interruzione, trascorsi i quali se la causa non è stata risolta al pattinatore non
viene attribuito alcun tempo o punteggio.
Se invece la causa dell’interruzione viene risolta entro dieci minuti il pattinatore riprende
l’esecuzione dal punto di interruzione ed il giudizio riprende dal punto dell’avvenuta
interruzione.
I coni abbattuti non sono riposizionati e saranno detratti 5 punti di penalità
L’interferenza esterna è quella non causata dal pattinatore (es: impianto di diffusione
malfunzionante, interruzione per comportamento del pubblico). In questo caso il pattinatore
ripeterà l’esecuzione dell’esercizio.

La seconda esecuzione potrà ripartire dall’inizio ma sarà giudicata a partire dal punto di
interruzione della prima esecuzione e non è conteggiata alcuna penalità per la replica
dell'esecuzione.
Qualora il pattinatore non sia in grado di ricominciare o continuare l’esercizio, il punteggio verrà
attribuito in proporzione alla parte eseguita……
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