Roma, 01.07.2020
Prot. n. 181
Ai Comitati Regionali AICS
Ai Comitati Provinciali AICS
Alle Società di Pattinaggio Freestyle AICS
----------------------Loro Indirizzi
Oggetto: Rassegna Nazionale di Pattinaggio Freestyle - Misano Adriatico (Rn) 24-25 Agosto 2020.
La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, in collaborazione con la Commissione
Tecnica Nazionale di Pattinaggio Freestyle, il Comitato Provinciale AICS di Rimini e il Comitato
Regionale AICS Emilia Romagna, organizza la Rassegna Nazionale di Pattinaggio Freestyle che si
svolgerà a Misano Adriatico nei giorni 24 - 25 agosto p.v..
L'evento è stato studiato nel rispetto delle attuali normative vigenti per il CONTRASTO E
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. E' stato predisposto un protocollo che
sarà tenuto costantemente aggiornato in riferimento alle prossime disposizioni legislative. Ogni
spazio ed accesso, sia degli atleti che del pubblico, è predisposto per poter gestire la manifestazione
in sicurezza; sarà nostra cura, in prossimità della gara, sottoporre il protocollo all’attenzione di tutti
i partecipanti.
Partecipazione:
Possono partecipare le Società AICS affiliate 2020 e tutti i relativi atleti agonisti e promozionali
regolarmente tesserati.
Programma:
24 agosto 2020 - Prove a tempo agonisti e promozionali
-

Rollercross*
Skate slalom

* le gare di Rollercross avranno luogo con modalità differenti rispetto alle gare fin qui disputate. A
seconda del numero di iscrizioni e della situazione sanitaria, si svolgeranno per atleta singolo con
partenze ogni 5 – 10 secondi (secondo le categorie), oppure a batterie con numero di atleti ridotto.

25 agosto 2020 – Salti agonisti e promozionali
-

long jump
free jump
junior jump

Giuria:
La Giuria è designata dalla Commissione Tecnica Nazionale di Pattinaggio Freestyle
Cronometraggio:
Con microchip a cura di Piacenza Timing asd.
Le gare della Rassegna Nazionale si svolgeranno presso il Palasport "ROSSINI" di Misano Adriatico pista mt. 22x44, fondo in vinilquarzo.

Categorie:

AICS PATINAGGIO FREESTYLE
CATEGORIE AGONISTI
Categorie
Giovanissimi
Esordienti

anno di nascita
2011 - 2010
2009 - 2008

Ragazzi

2007 - 2006

Allievi
Juniores

2005 - 2004
2003 - 2001

Seniores
Master

2000 - 1990
1989 e precedenti

AICS PATINAGGIO FREESTYLE
CATEGORIE PROMOZIONALI
Categorie
Cuccioli A
Cuccioli B
Giovanissimi
Esordienti
Ragazzi
Allievi
Juniores
Seniores
Master

anno di nascita
2016 - 2014
2013 -2012
2011 - 2010
2009 - 2008
2007 - 2006
2005 - 2004
2003 - 2001
2000 - 1990
1989 e precedenti

Iscrizioni:
Le iscrizioni degli atleti dovranno essere effettuate, entro il 31 luglio 2020, esclusivamente
attraverso
il
portale:
http://campionati.aics.it/campionato-nazionale-di-pattinaggio-freestyle/
utilizzando la modulistica dedicata e avendo cura di inserire tutti i dati richiesti, gli atleti con dati
incompleti non saranno iscritti alle gare.
La quota di iscrizione è fissata a € 8,00 per una gara + 4 per ogni gara aggiuntiva (es. rollercross +
skateslalom € 8,00 + € 4,00 = € 12 / rollercross + free jump + long jump € 8,00 + €4,00 + € 4,00 = €
16,00) La copia del bonifico andrà caricata sul portale al momento dell’avvio della procedura di
iscrizione unitamente alla dichiarazione firmata dal dirigente responsabile che attesti il possesso, da
parte della Società stessa, dei certificati medici sportivi di tutti gli atleti iscritti alle gare.
Premiazioni:
Medaglie (oro – argento - bronzo) ai primi tre classificati per categoria.
Ad ogni atleta 1° classificato delle categorie previste dal Regolamento sarà consegnato lo scudetto
di Campione Nazionale AICS 2020.
Logistica:
info e prenotazioni alberghiere presso l’unico punto autorizzato Fondazione Misano-Mare Sport
Cultura tel. 0541615520 e mail info@visitmisano.it – www.vivimisano.it
Disposizioni aggiuntive:
Il Servizio Sanitario sarà a cura dell'Organizzazione, che provvederà per l'assistenza medica ed altre
necessità. All'organizzazione farà capo anche il Servizio di Pubblica Sicurezza.
Se per cause non dipendenti dalla volontà degli organizzatori, le gare e la manifestazione non
dovesse aver luogo, queste saranno rinviate a data da destinarsi ed i sodalizi non potranno
pretendere alcun rimborso.
Il programma gare e le discese in pista ufficiali saranno comunicate tramite e-mail alle
Società iscritte e pubblicate sul portale campionati.aics.it e sulla pagina Facebook AICS Freestyle.
Cordiali saluti.

Il Presidente
On. Bruno Molea

