COMITATO REGIONALE PIEMONTE

Annuncio di gara 202101 rev 04

del 28/09

ROLLERFEST TAVAGNASCO II PUMP TRACK OPEN CONTEST
Evidenziate in testo rosso le variazioni
Rev 04 annullamento per maltempo del 3 Ottobre e nuova data il 10 Ottobre
Dopo attenta lettura delle previsioni meteo del 3 ottobre, con cielo coperto, basse temperature, ed alternanza di
rovesci si è deciso di rinviare la competizione al 10 Ottobre.
Per effetto dello slittamento data, si applicano le seguenti condizioni amministrative: tutte le società avranno
possibilità di sostituire concorrenti, nel numero esatto delle iscrizioni giunte entro il 29 settembre per non pagare
moratoria di tardata iscrizione. Quindi in caso di sostituzione atleta non sono dovute ulteriori somme. Per nuove
iscrizioni, di nuovi club, o di concorrenti che si aggiungono alle liste la quota di iscrizione è di 20 euro ad atleta. Per
eventuali variazioni si aggiorna il foglio di iscrizione, si evidenzia che è una revisione nel nome file.
In caso di maltempo al 10 ottobre, cioè nuovo annullamento, le somme versate verranno restituite ai club, che
dovranno fornire gli estremi per i bonifici, entro fine ottobre. La manifestazione di pump track non prevede altre date
di competizione della nostra organizzazione per questo anno 2021. L’ indirizzo per chiedere le informazioni per il
riaccredito è sport@aicsbiella.it .
Il termine ultimo per aggiornare le liste concorrenti è fissato al 6 ottobre, sia modifiche sia nuovi pagamenti.
I depennamenti devono giungere entro venerdi 8 ottobre 2021 ore 20:00, le entrate in pista sabato saranno congelate
e rese pubbliche.

Data: Domenica 10 Ottobre 2021 (recupero)
Luogo :Turin Outdoor Park Via Roma 2; 10010 Tavagnasco provincia di Torino
La manifestazione è organizzata dal comitato regionale AICS Piemonte, con la collaborazione della asd Torivoli.
Orario provvisorio dalle 9:30 alle 17:30 pausa pranzo indicativa 12:00 -13:30
Segreteria Pump Track tel 371423 1512 https://www.turinoutdoorpark.com/ info@turinoutdoorpark.com
Organizzazione : asd Torivoli www.torivoli.it info@torivoli.it per conto del comitato regionale Piemonte AICS.
Copertura servizio Sanitario: Croce rossa Settimo Vittone
Cronometraggio: a cura FICR Torino
Giuria: designata dal coordinatore regionale SPORT AICS
Quota iscrizione 20 euro da 1° ottobre al 6 ottobre termine ultimo per nuove iscrizioni.
Categorie Roller : calcolate con le date del sistema federale, per atleti in possesso di certificato medico sportivo
agonistico, considerando master 30,40,50 e possono partecipare i cuccioli B ( Non agonisti)
Categorie Bike e Tavole skateboard e Longoboard unificate con 3 macrocategorie M+F misti
I cuccioli b fanno parte giovani promesse, devono possedere il certificato non agonistico.
Le società con la delega di faranno garanti del possesso della certificazione medica valida.
Assicurazione giornaliera prevista per non affiliati AICS.
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Direttore della manifestazione: Milazzo Ivano
Covid Manager Cartisano Antonio
Responsabile gestione pump track Cdc SRL impianto privato: Ivan Casalatina

A questa competizione non è previsto richiedere green per la competizione agli atleti.
Altresì lo dovranno esibire i volontari dello staff, giudici, cronometristi, soccorritori.

Regolamento generale e svolgimento gara e comportamenti
SI compiranno 2 run e sarà calcolato il best time (miglior tempo) fra le due prove cronometrate per stilare la classifica
per ogni categoria, i tempi saranno forniti in secondi e millesimi.
Tutti i concorrenti hanno obbligo di casco allacciato correttamente, i roller anche ginocchiere e polsiere.
La partenza si compie da fermi, cioè si staziona dietro il cancelletto di partenza nel quadrato di partenza, si attende il
cenno del Cronometrista starter (free start, da cenno del giudice di deve partire entro 5 secondi). Per i roller si dispone
la possibilità di calarsi nel il circuito da qualunque punto si voglia scegliere dopo aver azionato il cancelletto di
partenza. Il percorso è auto penalizzante, non vi sono collocati i classici ostacoli da roller cross. In caso di caduta e
l’atleta in questione dovesse impiegare troppo tempo a rialzarsi per recuperare, sarà l’arbitro di gara a fischiare e
squalificare quella prova con tempo nullo (situazioni oltre i 90 120 secondi).
L’ arrivo viene prelevato tramite immagine prodotta dalla telecamera di arrivo, e fisserà il tempo gara sulla prima
ruota o rotella che interseca la riga di arrivo, purchè sia fissata al pattino o che il pattinatore abbia i pattini vincolati.
Tutti i concorrenti hanno diritto alla prova di pista solo se si presentano negli orari previsti. La prova di pista è seguita
immediatamente dalla prima run su quella categoria, al termine della prima prova, si ripeterà la seconda run con lo
stesso ordine di entrata. Concorrenti che accusano problemi con gli attrezzi possono chiedere una sospensione per
sistemare gli attrezzi, ma si potrebbe perdere il diritto delle prove di pista. Spetta al giudice arbitro convalidare il
momento del rientro, anche se la categoria di quel concorrente ha terminato le due gare cronometrate.
In caso di parità best time sulla classifica finale per determinare il podio, si sommeranno i due tempi run, e il tempo
migliore avanzerà di posizione. I display, il tabellone elettronico, essendo collegato ad una fotocellula, darà un tempo
solo ufficioso, lo scopo del tabellone è di fornire in tempo reale il cronometraggio, ma il tempo finale è realistico con il
prelievo da linkx pertanto possono esserci sino a 30 centesimi di differenza.
Pista baby : disponibile per svolgere ulteriori pre riscaldamenti al gruppo di concorrenti chiamati in gara. Non sono
ammesse interferenze di atleti che non sono chiamati in gara in quel momento.
Regolamento specifico Bike
Le bike si devono presentare in pista pulite senza presenza di fango nei telai.
La partenza è collocata in rettilineo a 10 metri dalla vasca inziale, si parte da fermi con fotocellula pre allertata e
comandi del giudice ai posti pronti e segnale acustico, la linea di traguardo è medesima di quella dei roller e si preleva
la tangenza della prima ruota che interseca la linea. Viene consentito al coach di tenere in equilibrio il concorrente
sulla sella, prima del via.
I concorrenti dovranno essere muniti di calotta in prestito uso dall’ organizzazione da ritirare al triage. Le cerimonie
bike si effettueranno alle ore 12:00 tutte insieme, al termine dell’ultimo concorrente sempre in piazza Municipio.
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Medaglie ai podi e partecipazione per tutti e maglietta.
Anche per bike sono previsti momenti di prova e poi 2 run e best time per definire la classifica.

Il certificato medico sportivo agonistico e l’assicurazione infortuni
Gli atleti che si presenteranno in club sportivi riconosciuti dal Coni, cioè federazione FISR ed EPS, consegneranno il
modulo delega, scaricabile dal sito web www.torivoli.it/tavagnasco2021 che deve essere firmato dal presidente, che si
fa garante a norma di legge che tale documentazione sia regolare. Per quanto riguarda gli atleti indipendenti in fase
iscrizione, si allega anche copia formato elettronica leggibile di tale certificato, in corso di validità. Tale certificato
dovrà essere spedito via mail prima dell’evento, entro i termini di chiusura iscrizione. Gli atleti indipendenti privi di
tessere sportive, o scadute, possono avvalersi dell’assicurazione giornaliera promossa dall’organizzazione, pagando la
extra tassa. La zona di premiazione si colloca davanti piazza del municipio e di fronte la storica chiesa parrocchiale.
La premiazione si svolge al termine delle due gare, dopo 10 minuti della pubblicazione classifiche ufficiali.
Le classifiche saranno rese pubbliche in una pagina whatsapp chiamata tavapump21, possono iscriversi tutti, ma
saranno disabilitati i commenti, si useranno altri gruppi per le comunicazioni, come il gruppo freestyle Piemonte.

Iscrizioni
Rendiamo disponibili 2 moduli, in formato Excel e Word (eventualmente utilizzabili per gli indipendenti a singola
iscrizione).
Il modulo deve essere presentato in formato elettronico originale, avendo cura di rinominarlo con il nome club o del
singolo atleta e la revisione del documento parte dalla 01. Se un club dovesse rimandare le iscrizioni con aggiunta,
correzioni, depennamenti, invierà la 02. Non sono accettate trasformazioni in pdf, o manoscritti a penna e poi
scannerizzate, o iscrizioni sotto forma di immagine.
Torivoli fungerà da segreteria iscrizioni, pertanto i documenti iscrizione devono essere inviati a Info@torivoli.it cosi
anche il documento di transazione bancaria da allegare.
Causale: nome club o persona singola riferimento atleta partecipante Gara TAVAGNASCO ROLLER PUMP TRACK 2021
Iban : intestatario, AICS Comitato Regionale Piemonte – IBAN IT 68 N 02008 01046 000040840261 – banca Unicredit
Modulo iscrizioni link:
https://www.torivoli.it/app/download/14588424923/Modulo+iscrzione+ROLLERFEST+TAVAGNASCO+II.xlsx?t=163182
1591
Sono ammesse ancora 30 iscrizioni perché non è stato superato il tetto limite previsto compatibile per gli orari di
attività che restano invariati.
In caso di accettazione iscrizioni dopo il termine ultimo del 29 settembre la quota iscrizione è fissata a 20 euro.
La manifestazione prevede per i roller 150 iscrizioni massime, saranno accettate le registrazioni giunte per prime.
Numeri del concorrente
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Sono accettati i numeri di pettorali in genere adottati dai club di Freestyle si federali
sia Eps, ne foglio iscrizione, la mancanza di numero pettorale nella cella, comporta che verrà assegnata una calotta
copricasco numerata dall’ organizzazione, ed in segreteria Triage, verranno consegnate con deposito cauzionale di 10
euro cadauna.

Spogliatoio, bagagli equipaggiamenti atleti nel campo di gara.
Premesso che non si risponde di effetti personali smarriti non custoditi.
Tutto il perimetro interno del pump track, definita area sportiva, sarà utilizzabile per gli atleti per indossare i pattini.
Gli oggetti personali, gli indumenti in eccesso, come da norme anticovid devono essere riposti nella propria borsa,
comprese le scarpe. Si applicano le medesime regole delel palestre indoor. Quindi ordine e si evita contaminazione di
indumenti.
All’ interno del campo sportivo sono consentite solo le bevande, non sarà possibile consumare pasti.
Il distanziamento nelle aree di sosta e attesa sono almeno di 1 metro, diversamente si indossa la mascherina.
Attenzione sono obblighi e non raccomandazioni.
Media
Verrà svolta una registrazione audio video e proiettata sulle seguenti piattaforme:
➢
➢
➢

https://www.twitch.tv/search?term=tavagnasco%20pump%20track
https://www.youtube.com/channel/UCDiIcxTqlbnGD8LkgZ97e1g?
https://www.facebook.com/TurinOutdoorPark.LiveStreaming

Misure ANTI COVID in sintesi
Le misure anticovid per questa manifestazione sportiva prevedono la fase iniziale di triage e quindi accredito
obbligatorio per tutti i soggetti che entreranno nel perimetro interno dell’impianto, cioè l’area sportiva di nostra
responsabilità.
Il personale autorizzato all’ ingresso unico del pump track dovrà esibire il bracciale che viene consegnato nella cabina
del Triage. Il bracciale colorato permette di oggettivare le categorie sportive, pertanto il giallo per le gare del mattino
e il fuxia per quelle del pomeriggio, per evitare assembramento delle aree perimetrali di attesa che fungeranno anche
da deposito borse e spogliatoio outdoor. Gli atleti dovranno quindi presentarsi in abbigliamento sportivo,
accomodarsi, togliersi scarpe ed eventuali indumenti autunnali e mettersi pattini e protezioni sul “campo”, avendo
cura di depositare tutti il vestiario in esubero dentro le proprie borse.
A termine della premiazione sono obbligati a liberare le borse dal campo andare eventualmente a posare in macchina,
ed eventualmente proseguire la permanenza nell’ impianto, come spettatori ma dall’ esterno.
Triage obbligatorio per: atleti e tecnici, staff, giuria, cronometristi, volontari e consiste nella misura temperatura e
consegna debitamente compilata del documento cartaceo di autocertificazione.
Il green pass è richiesto al personale che occupa mansioni all’ interno dell’impianto sportivo per la gara, quindi: staff,
addetti di pista, giuria, cronometristi, soccorritori, media.
I genitori parenti non è consentito ingresso interno al pump track, fatto salvo che possiedano credenziali in qualità di
tecnici allenatori. Tutti gli atleti e lo staff, in fase triage riceveranno un braccialetto che consentirà entrata in pista ed
in area cerimonie, pertanto il bracciale non va disperso o rottamato già a fine gara, ma indossato sino a termine
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cerimonie e per il ritiro borse nel perimetro pump track interno.
L’impianto è dotato di numerosi servizi igienici suddivisi per atleti, staff, pubblico.

Categorie e sport ammessi
A questa competizione parteciperanno oltre ai pattinatori altre specialità, ognuno compete nel suo sport per categoria
maschile e femminile(roller) o macrocategoria mista(bikers e skateboard).

Categorie pattini in linea roller M-F

Categoria

anno di nascita

Cuccioli B

2014

Giovanissimi

2013 – 2012

Esordienti

2011 - 2010

Ragazzi

2009 - 2008

Allievi

2007 - 2006

Juniores

2005-2004-2003

Seniores

2002-1992

Master 30

1991-1972

Master 40

1981-1972

Master 50

1971-1962

Master 60

1961 e precedenti

CATEGORIE BIKE e skateboard M+ F MISTI ( UNISEX)
Categorie
anno di nascita
GIOVANI
2014-2011 (7 -10 ANNI)
JUNIOR
2010-2007 (11-14 ANNI)
SENIOR
DAL 2006 IN POI ( OVER 14)

Parcheggio auto e camper gratuito
Situato adiacente al Palatenda al fondo di via Quassolo, È anche possibile parcheggiare a pettine di fronte il palatenda,
mentre consigliamo il grande parcheggio per i camper dietro il Palatenda. Vietato parcheggiare in via Quassolo, le auto
creerebbero ostacolo per il passaggio ambulanza e grandi mezzi agricoli, si rischiano contravvenzioni.
Adiacente al pump track i posti auto saranno riservati per lo staff, solo una piccola area SOSTA DI CORTESIA è
riservata per uso temporaneo, per permettere lo scarico borse dai bauli e far scendere dalle vetture gli stessi atleti.
Quel parcheggio dovrà quindi essere disimpegnato velocemente per consentire ad altre vetture in coda la medesima
opportunità.
Premiazioni
Medaglia ai podi e di partecipazione per tutti e premi a sorteggio e alcun gadget omaggiati dagli sponsor.
Per le fotografie e per godere momenti di cerimonia premiazione l’organizzazione ha previsto spazi riservati solo gli
accompagnatori muniti di bracciale che potranno entrare nel recinto del quadrilatero.
Le foto event saranno rese pubbliche sui social sulla pagina Facebook di freestyle promozione Italia e sito web
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Torivoli.it Le foto potranno anche essere richieste in alta risoluzione via mail
info@torivoli.it
A tutti i partecipanti verrà dato il volantino di Diana Milano Sport, il codice menzionato si abilita da Lunedi 4 ottobre
per 30 giorni, per usufruire del vaucher di sconto promozione su tutti gli articoli di pattinaggio nella vetrina on line.

Il RollerFest e la sua accoglienza accessoria
Sono disponibili i servizi igienici nel container fronte la zona triage, si troverà il bar con tavoli e sedie per servizio
tavola calda, inoltre vi sono getti naturali di acqua di sorgente nella piazza Municipio fronte la chiesa, un distributore
di acqua gasata e naturale, e all’ ingresso del municipio sulla piazza un distributore automatico di articoli di protezione
sanitaria. L’impianto avrà un DAE disponibile per i soccorritori dell’organizzazione, oltre quelli della croce rossa.
Troverete lo stand Roxa per acquistare pattini ed accessori, partecipa anche Diana Milano con un volantino recante
sconto 15% temporaneo per acquistare qualunque prodotto on line tramite codice coupon che sarà rilasciato agli
atleti.
StartPhotoprint
Un’azienda dinamica che realizza foto di qualità eccezionale, ora anche video, metterà a disposizione la possibilità di
leggere in anteprima i provini delle foto su un server. A bordo pista saranno collocati dei QRcode da scannerizzare con
le speciali APP per accedere CON IL Link al server in tempo reale e consultare le foto da acquistare. Il club potrà
richiedere espressamente di realizzare delle foto di gruppo nella piazza municipio o sul campo gara. I fotografi hanno
accesso in pista.
Come arrivare
Dall’ autostrada Torino-Aosta, dopo Ivrea, uscita Quincinetto, proseguire per Tavagnasco e parcheggiare dopo il
palatenda adiacente i campi da tennis e da calcio.

Competizione cross pump track regole generali
A tutti i partecipanti sprovvisti di pettorale leggibile sul casco entrambi i lati, sarà fornita una calotta numerata sotto
deposito cauzionale, per non implicare errori di riconoscimento atleta da parte di cronometristi e giudici.
Obbligo di Indossare divisa di gara e protezioni casco e polsiere e gomitiere, avere i numeri sui 2 lati del casco
allacciato correttamente.
Tagli di percorso che procurano vantaggio comportano run nulla (999 secondi di attribuzione tempo).
Nel percorso di pump track è ammesso compiere balzi per saltare qualche duna, nel caso ipotetico che si fuoriesca dal
percorso e si rientri dallo stesso punto non saranno comminate squalifiche, in ogni caso il concorrente non può
procurarsi vantaggio nel taglio di percorso.
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Nel pump track l’arrivo è catturato dalla Linkx con la prima tangenza ruota o rotella
che interseca la riga di arrivo. Tuttavia i display posti nel tracciato essendo collegati con fotocellule poste sempre al
traguardo, daranno solo un tempo ufficioso, servono per controllare il flusso di gara e gli intermedi, la il tempo
ufficiale preciso è dato dalla links e lo si legge nel rapporto finale di ogni gara.
Atleti che giungeranno in ritardo alla gara, potranno partecipare solo se la categoria è ancora in competizione, si dovrà
rinunciare alle prove di pista del circuito grande, o addirittura se si è in quel momento nella seconda run, rinunciare a
svolgere la prima, tentare quindi la competizione con una sola manche.

Riunione organizzativa
La riunione è fissata a giovedi 7 ottobre piattaforma google meet ore 21:00
RISERVE (rev 4)
•
•
•
•
•

L’organizzazione si riserva di comunicare le discese in pista dopo chiusura iscrizioni ed eventuali variazioni al
programma orario generale.
Non si risponde di effetti personali smarriti o incustoditi, non si possono lasciare oggetti da custodire all’
organizzazione.
In caso di maltempo leggero ma con pioggia, la gara di pump track roller è annullata, ma si potrà utilizzare il
pump track per prove libere nel tempo che rimane se le condizioni asfalto risultano idonee.
Maltempo e grosse perturbazioni l’evento viene annullato 3 giorni prima, non sono previste nuove date.
In caso di depennamento non sono rimborsabili le quote di iscrizione.

Uso della mascherina
Gli atleti/e durante la gara e comunque l’attività sportiva in pista (riscaldamento) non sono obbligati
a indossare mascherina. Tutto il personale coinvolto nell’organizzazione (tecnici, giudici, staff, atleti non
impegnati nella attività sportiva in gara), in relazione alle proprie competenze e postazioni, devono rispettare le
misure di distanziamento di almeno 1 metro. Durante le cerimonie di premiazione gli atleti e di volontari devono
munirsi di mascherina. Gli atleti in pista devono restanti distanti 2 metri.
Proposte per cestini Pump:
A) panino + bottiglietta acqua nat o gas da 500 ml = 5 €
B) panino + bottiglietta acqua nat o gas da 500 ml + miassa nutella come dessert = 7 €
C) panino + lattina di bibita Mole Cola/fanta/sprite/esta the lemon o pesca (no redbull ; no energetiche varie) da 330
ml = 6 €
D) panino + lattina di bibita Mole Cola/fanta/sprite/esta the lemon o pesca (no red bull no energetiche varie) da 330
ml + miassa * nutella come dessert = 8 € *: la miassa è una sfoglia di granoturco cotta sulla fiamma di legna, tipica di
alcuni paesi del Canavese tra cui Tavagnasco

Panini:
1) cotto / toma (formaggio nostrano)
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2) speck / brie
3) salame tipo Milano (o salame e toma per chi vuole)
4) bresaola / toma (formaggio nostrano)
PS: la miassa è una sfoglia di granoturco cotta sulla fiamma di legna, tipica di alcuni paesi del Canavese tra cui
Tavagnasco

.
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Pizzerie

Pizzeria la Tana Via Quassolo, 6, 10010 Tavagnasco TO 0125 659061 chiude 23 :30
Tavola calda
Bar pump track aperto domenica 10 ottobre dalle 07:00 per la colazione
LAY OUT

P a g . 9 | 10
A I C S COMITATO REGIONALE PIEMONTE APS VIA VANCHIGLIA 3, 10124, TORINO - TEL. 011 2386372 – 011 2386380
e -mail piemonte@aics.it - www.piemonteaics.it – C.F. 97560960011

COMITATO REGIONALE PIEMONTE

Annuncio di gara 202101 rev 04

del 28/09

Modulistica obbligatoria per presentarsi alla gara
Scaricare il modulo da qui:
https://www.torivoli.it/app/download/14588414723/0.+AUTOCERTIFICAZIONE+ACCESSO+Manifestazione+Sportiva+
ModMAN02-1+rev.4+.pdf?t=1631819521

Fac simile modulo triage

Modulo iscrizioni:
https://www.torivoli.it/app/download/14588424923/Modulo+iscrzione+ROLLERFEST+TAVAGNASCO+II.xlsx?t=163182
1591
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