
 
 
 
Roma, 06.05.2021 
Prot. n. 160 
 
         

        Ai Comitati Regionali AICS 

        Ai Comitati Provinciali AICS 
        Alle Società di Pattinaggio Corsa AICS 
        ----------------------- 
        Loro Indirizzi 
 
 
Oggetto: Circuito di Gare Nazionali di Pattinaggio Corsa – 2° Tappa Piacenza 6 Giugno 2021. 
 
 La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, con la Commissione Tecnica Nazionale di 
Pattinaggio Corsa, organizzano un Circuito Nazionale di Gare a Tappe di Pattinaggio Corsa su Strada.  La 2° 
Tappa si terrà a Piacenza, il 6 Giugno 2021. 
 
 L'evento si svolgerà 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. Sarà nostra cura, in prossimità della gara, sottoporre il 
protocollo all’attenzione di tutti i partecipanti. 
 
 In allegato l’annuncio di gara con le modalità di partecipazione e le disposizioni tecniche. 
 
 Cordiali saluti. 
 
          Il Presidente 
                  On. Bruno Molea 

               
 

 

 

 

 

 



 

 

 

CORSA SU STRADA PER TUTTE LE CATEGORIE

Promozionali-Agonisti 

 

La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, con la collaborazione della Commissione Tecnica 

Nazionale di Pattinaggio Corsa, del Comitato Provinciale AICS di Piacenza e del Comitato Regionale 

Emilia Romagna, organizza la 2° Tappa del Circuito Nazionale di Pattinaggio Corsa AICS. 

Alla gara sono ammesse a partecipare le Società affiliate AICS per la stagione 20/21 e i relativi atleti 

agonisti regolarmente tesserati. Sono altresì ammesse le Società affiliate FISR, o ad altri EPS, 

riconosciuti dal CONI, e i relativi tesserati agonisti. Tutti gli iscritti devono essere in possesso di 

certificato medico agonistico in corso di validità da esibire prima dell’inizio della gara. 

 

 

            ./.  

 



Programma 

 

Data: DOMENICA 6 Giugno 2021 

Disciplina: Pattinaggio Corsa su Strada 

Luogo: Pattinodromo in Corso Europa – 29122 Piacenza 

Impianto: anello stradale 340 mt. in asfalto 

 

Al mattino orario di ritrovo: ore 9.00 Cat. Rag. 12- All.-Jun.-Sen.-Master 

Inizio gare: ore 9,30 

Al pomeriggio orario di ritrovo: alle 14,00 per Giovanissimi e Esordienti 

Inizio gare: h. 14,30 

 

Servizio Sanitario: Pubblica Sant’Agata 

Cronometraggio: in via di definizione 

Organizzazione: AICS Direzione Nazionale Settore Pattinaggio Corsa 

Responsabile organizzazione: Anna M. Bartolini 335-421661 

Giudici: FISR e AICS 

Modalità di iscrizione 

 Iscrizioni entro e non oltre il termine ultimo, venerdì 28 maggio p.v. 

 Compilare il modulo di iscrizione, allegare copia del bonifico con il 

pagamento della quota di iscrizione e inviare il tutto via e-mail a: 

dnsport@aics.info - pattinaggiocorsa@aics.it  

 Quota di iscrizione: € 8,00 ad atleta per i tesserati AICS 

 Quota di iscrizione: € 10,00 ad atleta per i tesserati FISR o altri EPS 
  
 IBAN: AICS Direzione Nazionale IT 75 I 01030 03271 0000 61460833  
 Causale:  Società, Tappa Piacenza 6 Giugno 2021 
 

            ./. 

 

mailto:dnsport@aics.info
mailto:pattinaggiocorsa@aics.it


Modalità di accesso all’impianto sportivo valida per il mattino e pomeriggio 

applicazione delle normative anti covid-19 per le manifestazioni sportive come dal sito www.aics.it  

cliccare su DOCUMENTI NECESSARI PER LE ASSOCIAZIONI  

e PROTOCOLLO PARTICOLARE  dell’evento che sarà inviato alle Società iscritte alla gara 

All’ingresso triage a tutti i partecipanti, allenatori, genitore.Misurazione della 

temperatura e indicazione della postazione di ciascuno adiacente alla pista. 

Il Responsabile, uno per ogni Società, è atteso in Segreteria Gara per: 

 consegna dei numeri di gara completi di spillette e le calotte azzurre* (cauzione  

     € 20,00 per ogni Società). 

 controllo OBBLIGATORIO dei certificati medici agonistici in cartaceo degli atleti 

iscritti per poter accedere alla gara. 

 controllo della tessera AICS, FISR o altro EPS. 

 

*Le calotte azzurre sono per gli atleti lombardi (prestate dall’organizzazione). 

I colori delle calotte abbinate alle Regioni sono gradite ma non obbligatorie: troverete 

gli abbinamenti dei colori alla pag. 19 del “Regolamento Pattinaggio Corsa” scaricabile 

dal sito www.aics.it . 

Chi volesse partecipare con le calotte del colore della propria Regione può rivolgersi a 

Claudio Manni tel. +39 342 901 8760  - e-mail: claudiomanni963@gmail.com 

 

Assegnazione titolo di Campione Nazionale AICS 

Le Società che hanno affiliazione FISR (regolamento a pag.5): 

 dovranno tesserate i propri atleti nel settore “Agonisti” e non avranno diritto al titolo di Campione 

Nazionale. 

 potranno ricevere al titolo di Campione Nazionale AICS solo gli atleti con tesseramento AICS. 

 

 

             ./. 
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Equipaggiamento – Pattini ammessi - Protezioni in gara 

 

 Obbligatorio: casco per tutti 

 Pattini ammessi: da fitness e corsa con piastra a 3 o 4 ruote. 

 Diametro ruote: max 90 mm. per Giov. e Esord. / max 100 mm. per Rag. 12 - Rag 

/ max 110 mm. per All. – Jun. – Sen. - Master 

 Per gli atleti tesserati FISR e/o EPS ginocchiere e polsiere facoltative 

 Per gli Atleti tesserati AICS ginocchiere obbligatorie, polsiere facoltative 

 

Tipi di gare che si svolgeranno 

-Regolamento scaricabile dal sito Nazionale nel Settore Pattinaggio Corsa- 

 

1. Gara 150 mt Speed per tutte le categorie 

2. Gara 500 mt in Linea per Giov. e Esor. 

3. Gara 1000 mt in Linea per Rag. 12 – Rag. – All. – Jun. – Sen. – Master  

 

Premiazioni: medagliette al podio e partecipanti; ulteriori gadget saranno 

comunicati sul campo di gara.  

 

 

 

 

 


