“W h e e l s f o r A l l ”
Sabato 30 Agosto 2014 ore 10,00
tappa I.R.C. inline-skate
Domenica 31 Agosto 2014 ore 10,00
Campionato Italiano Gran-Fondo skiroll 2014
Località ACQUALAGNA - (PU)

in collaborazione con:

Area Sponsor

Venerdì 29 Agosto
Ore 17,00 c/o Comune di Acqualagna:
- Cerimonia di Apertura;
●
Ore 18,30 Località Furlo c/o “Osteria de cent'Omne”:
- Consegna pettorali Tappa “I.R.C. inline;
●
A seguire:
- cena nei Locali convenzionati, Alberghi, B&B e Camping.
●

Sabato 30 agosto 2014
Tappa I.R.C. inline-skate

Ore 09,00 - C/O circuito cittadino:
- Ricognizione Percorso;
●
Ore 09,40 – c/o circuito cittadino:
- Chiusura percorso.
●
Ore 10,00 – c/o circuito cittadino:
- partenza categorie in gara;
●
Ore 13,00 – pranzo nei Locali convenzionati;
●
Ore 14,30 – Premiazioni c/o “Osteria de cent'Omne”;
●

●

Ore 18,30 – Località Furlo c/o “Osteria de cent'Omne”:
- Consegna Pettorali “Campionato Italiano Gran Fondo Skiroll”
Domenica 31 agosto 2014
Campionato Italiano Gran Fondo Skiroll

Ore 09,00 - C/O circuito cittadino:
- Ricognizione Percorso;
●
Ore 09,40 – c/o circuito cittadino:
- Chiusura percorso.
●
Ore 10,00 – c/o circuito cittadino:
- partenza categorie in gara;
●
Ore 13,00 – pranzo nei Locali convenzionati;
●
Ore 14,30 – Premiazioni c/o “Osteria de cent'Omne”
●

REGOLAMENTO GARA
"Campionato Italiano Gran Fondo Skiroll"

CIRCUITO DI GARA
Km. 3,6 Circuito Cittadino
●

●

●
●
●
●
●

Dalla Partenza si percorre un tratto di strada di Km. 2,8 che immette
nel circuito;
Al termine dell'ultimo giro previsto per le categorie in gara, si ripercorre
il medesimo tragitto di Km. 3,0 per l'Arrivo.

Senior M
Senior F
Junior M/F
Allievi M/F
Master 60

CHILOMETRI CATEGORIE
Km. 52,6 (13 Giri)
Km. 30,0 ( 7 Giri)
Km. 23,8 ( 5 Giri)
Km. 13,0 ( 2 Giri)
Km. 30,0 ( 7 Giri)

1. L'A.S.D. Torollski Center organizza il "Campionato Italiano Gran Fondo"
Che si svolgerà Domenica 31 Luglio 2014 con partenza alle ore 10,00.
2. La gara si svolgerà su percorso misto in circuito con le modalità sopra
evidenziate. Il percorso non presenta curve o discese pericolose.
3. Il format di gara sarà "Mass Start".
4. Alla gara potranno partecipare gli atleti tesserati alla F.I.H.P. in possesso di
regolare certificato medico che attesti l’idoneità all’attività sportiva agonistica.
Responsabile dell’idoneità fisica degli atleti iscritti è il presidente della società
di appartenenza.
5. Le iscrizioni si dovranno effettuare sul sito federale www.fihp.org entro e non
oltre le ore 22 di giovedì 28 Agosto 2014.
6. È obbligatorio l’utilizzo del casco protettivo, dei puntali regolamentari e degli
occhiali per tutte le categorie.
7. La quota di partecipazione è conforme al regolamento tecnico federale.
8. La consegna dei pettorali avverrà negli orari e luoghi specificati nel programma.
9. Le premiazioni avranno luogo al termine della gara.
10. Saranno premiati i primi tre atleti classificati, per ogni categoria oltre ai primi tre
Classificati assoluti maschili e femminili. Verranno premiate inoltre le prime 3
società classificate.
11. L’Organizzazione pur garantendo il massimo dell’impegno per la perfetta riuscita
della manifestazione, si ritiene esonerata da ogni responsabilità per danni,
Incidenti o furti accorsi a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima,
durante o dopo lo svolgimento della manifestazione.
12. Per quanto non contemplato dal presente regolamento si fa richiamo al R.T.F. e
norme per l’attività Skiroll 2014.
13. Perorsi categorie "Giovanissimi" (km. 2), "Esordienti" (km.5) e "Ragazzi" (km. 5).
Non vi è l'assegnazione del Titolo Tricolore; quote d'iscrizione Euro 5,00.

REGOLAMENTO GARA
"Maratona Inline I.R.C."

Planimetrie Circuito e Tratto Iniziale e Finale

