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… 100 anni di rotelle !  

  

COMUNICATO UFF IC IALE  

CORSA 

 

 

    

 CU 06 del 28 gennaio 2022 

 

CAMPIONATO ITALIANO INDOOR CORSA SU PISTA – CATEGORIA R – F/M 

TROFEO SKATE ITALIA SU STRADA – CATEGORIA RAGAZZI 12 –  F/M 

SPINEA (VE) 11-13 MARZO  2022 

 

 
LOCALITA': Spinea (VE) 

 

DATA: 11 –  13 Marzo 2022 

 

ATLETI AMMESSI:  Come da Norme per l’attività vigenti.   

 

ATLETI ISCRITTI:  L’elenco degli atleti  iscr itt i  sarà esposto sul s ito federale nella 

sezione “atleti iscr itt i”.  

 

ISCRIZIONI  –  Onl ine entro i l  22 febbraio 2022  

 

CONVALIDE –  Onl ine entro i l  27 febbraio 2022 

 

ORGANIZZAZIONE  –  A.S.D. Pattinator i Spinea 

 

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE  -  Sig. Damiano Lissandron - cell.347/7600589 

 

COMMISSARIO DI GARA: Sig. Giovanni Di Eugenio designato dal la FISR.  

 

SPEAKER:  Sigg. Domenico Moneglia e Fabio Catalano designati dal la FISR.  

 

UBICAZIONE DELL’IMPIANTO  –  Via G. Pascoli,  33 –  30038 –  Spinea (VE) 

  

CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO  –  Pista resinata con sistema ATP Roller –  svi luppo 

m.180 con curve a pendenza variabi le  

 

INFORMAZIONI GENERALI  –   

La manifestazione si terrà nel pieno r ispetto del Protocollo Federale di 

regolamentazione delle misure per i l  contrasto ed i l  contenimento della diffusione 

del COVID-19 nelle organizzazioni del le gare e manifestazioni sport ive federali .  

Per accedere al pattinodromo è necessario che tutt i gl i  atleti,  dir igenti -

accompagnatori e pubblico siano munit i di Green Pass rafforzato mentre per gli  

al lenator i occorre i l  Green Pass base .  E’obbligatorio per tutt i l ’uti l izzo della 

mascherina FFP2.  
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Si comunica che sarà disponibile nei prossimi giorni sul s ito federale 

l’aggiornamento del protocol lo anti Covid -19 per le gare.  

L’ingresso è quindi consentito agl i at let i,  al l’allenatore ed al dir igente 

responsabile dichiarati dal la società al la convalida.  

Saranno poi ammessi altresì un dir igente/tecnico/accompagnatore, purché 

regolarmente tesserati,  per ogni categoria.  

Tutt i saranno muniti  di cintur ino identif icativo.  

I  cinturini saranno consegnati dal la società organizzatr ice ed è responsabil ità 

della società iscr itta al campionato selezionare tra i propri dir igente/tecnico / 

accompagnatore solo persone in regola con i l  tesseramento.  

Al termine di ogni gara, gli atlet i e gli accompagnatori interessati dovranno 

lasciare i l  patt inodromo in modo da far posto a quel l i  successivi per evitare i l   

sovraffollamento.  

E’ previsto anche l’ ingresso di 100 spettator i nella zona r iservata sul le tr ibune che 

dovranno essere muniti di green pass rafforzato. I  pass per l’ ingresso saranno 

consegnati alle società in base al numero degli at let i confermati.   

 

REGOLAMENTO TECNICO PARTICOLARE  

 

Gli atleti delle categorie Ragazzi12 e Ragazzi scelgono 2 gare su 3.  

 

GARE PREVISTE 
 

Categoria Ragazzi f/m   
 

1 giro atleti contrapposti   

m.      3000 punti                                

1,5 giri sprint     

      
                        

 

 

 

 
 

GARE PREVISTE TROFEO SKATE ITALIA 
 

Categoria Ragazzi 12 f/m 
 

1 giro  atleti  contrapposti  

m.       3000 eliminazione 

m.       1,5 gir i sprint  
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PROVA PERCORSO DI GARA Venerdì 11 Marzo 

 

Ragazzi12 F     dalle ore 10.00 al le ore 10.30 

Ragazzi12 M    dalle ore 10.30 al le ore 11.00 

Ragazzi F     dalle ore 11.00 al le ore 11.30 

Ragazzi M    dalle ore 11.30 al le ore 12.00 

 

Ragazzi12 F    dalle ore 15.00 al le ore 15.45 

Ragazzi12 M    dalle ore 15.45 al le ore 16.30 

Ragazzi F     dalle ore 16.30 al le ore 17.15 

Ragazzi M    dalle ore 17.15 al le ore 18.00 
 

 
 

PROGRAMMA GARE 

Sabato - 12 Marzo - ore 8.00  - r itrovo Giuria   

 

ore 8.10 ingresso categoria R12 Femmine e Maschi  

ore 8.30   - m.     200  contrapp   R12f   qualificazioni  

       - m.     200  contrapp   R12m  qualificazioni  

 

ore 9.30 ingresso categoria R Femmine e Maschi   

ore 9.50 - m.     200  contrapp   Rf   qualificazioni  

- m.     200  contrapp   Rm   qualificazioni  

 

ore 11.40 ingresso categoria R12 ed R maschi e femmine qualif icati  

 

ore 12.00  - m.     200  contrapp   R12f   finale 

       - m.     200  contrapp   R12m  finale 

- m.     200  contrapp   Rf   finale 

       - m.     200  contrapp   Rm   finale 

 

Pomeriggio - ore 14.30  - r itrovo Giuria  

 

ore 14.40 ingresso categoria R12 Femmine  

ore 15.00  - m.     3.000  eliminazione  R12f   semifinal i  

 

ore 15.30 ingresso categoria R femmine e R maschi  

ore 15.50 - m.     3.000  punti     Rf   quarti di f inale 

  - m.     3.000  punti     Rm   quarti di f inale 

 

ore 17.00 ingresso categorie R femmine e maschi  

ore 17.20  - m.     3.000  punti     Rf   semifinale 

- m.     3.000  punti     Rm   semifinale 

Ore18.30  ingresso categorie R12 ed R Femmine e maschi f inale  

Ore18.50 - m.     3.000  eliminazione  R12f   finale  

- m.     3.000  eliminazione  R12m  finale 
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- m.     3.000  punti     Rf   finale  

- m.     3.000  punti     Rm   finale  

Domenica –  13 Marzo - ore 8.00  - r itrovo Giuria   

 

ore 8.10 ingresso categoria R12 Femmine e Maschi  

ore 8.30   - m.     1,5 giri sprint     R12f   qualificazioni  

       - m.     1,5 giri sprint     R12m  qualificazioni  

 

ore 9.00 ingresso categoria R Femmine  

ore 9.10 - m.     1,5 giri sprint     Rf   qualificazioni  

 

ore 10.10 ingresso categoria R Maschi   

ore 10.10 - m.     1,5 giri sprint     Rm   qualificazioni  

 

ore 11.00 ingresso categoria R12 maschi e femmine qualificati  

ore 11.10   - m.     1,5 giri sprint     R12f   quarti  

       - m.     1,5 giri sprint     R12m  quarti  

  

ore 11.30 ingresso categoria R maschi e femmine qualificati  

ore 11.40   - m.     1,5 giri sprint     Rf   quarti  

       - m.     1,5 giri sprint     Rm   quarti  

 

ore 12.00 ingresso categoria R12 maschi e femmine qualificati  

ore 12.10   - m.     1,5 giri sprint     R12f   semi 

       - m.     1,5 giri sprint     R12m  semi 

  

ore 12.30 ingresso categoria R maschi e femmine qualificati  

ore 12.40   - m.     1,5 giri sprint     Rf   semi 

       - m.     1,5 giri sprint     Rm   semi 

  

ore 13.00 ingresso categoria R12 maschi e femmine qualificati  

ore 13.10   - m.     1,5 giri sprint     R12f   finale 

       - m.     1,5 giri sprint     R12m  finale 

  

ore 13.20 ingresso categoria R maschi e femmine qualificati  

ore 13.30   - m.     1,5 giri sprint    Rf   finale 

       - m.     1,5 giri sprint     Rm   finale 

 

N.B.: I l presente programma orario potrà variare in funzione dell'effettivo 

numero degli atleti partecipanti.  

 

 

 

         __________________ 

         Il Segretario Generale 
                                                                                                   Angelo Iezzi 



 

 
 

 

COMUNICATO UFF IC IALE  

CORSA 

 

LOGISTICA: 

 

All’esterno del pattinodromo sarà al lestito un punto r istoro con schermo per 

poter seguire in diretta le gare del campionato.  

A 350 mt.  dal patt inodromo (Via T intoretto) è stata al lest ita un’area camper in 

zona del imitata, i l luminata e con allaccio corrente elettr ica.   

Per informazioni accedere al seguente l ink:  

https://www.pattinatorispinea.it/varie.html  

 

HOTEL CONVENZIONATI:       

 

 
Trattamento FB  

Euro 74,00 p.p. a notte base doppia, trattamento FB  

Euro 70,00 p.p. a notte base tr ipla, trattamento FB  

Euro 66,00 p.p. a notte base quadrupla, trattamento FB  

  

Pranzo con piatto unico, dessert,  acqua minerale  

Cena con primo, secondo con contorno, dessert,  acqua minerale  

Euro 25,00 p.p. a notte supplemento s ingola, trattamento FB 

E’ concessa una gratuità in s ingola B&B ogni 25 persone paganti  

 
 FRANCESCA BACCHIN  

 Shi f t  Leader  

 Novote l  Venez ia Mestre  

Caste l lana  

 Via Ceccher in i ,  21 

30174 Venezia Mestre I  

I ta ly  –  Te l .  

+39(0)415066511  
 

Convenzione con tariffa agevolata Campionato Ital iano Patt inaggio Corsa Indor 

Spinea 2022 

Camera singola per notte colazione inclusa €.58,00  

Camera doppia per notte colazione inclusa €.68,00  

Camera tr ipla per notte colazione inc lusa €.78,00  

€.18,00 per pranzi o cene con menu sportivo  

€.28,00 per pranzi  

Tale offerta è valida per i partecipanti e per i famil iar i/ospit i dei partecipanti.  

“Per informazioni e prenotazioni,  contattare i l  seguente indir izzo mail  

h3307-re@accor.com  

https://www.pattinatorispinea.it/varie.html
mailto:h3307-re@accor.com

