
 

QUARTA EDIZIONE, SEMPRE PIU’ AVANTI! 

Siamo finalmente pronti a presentarvi l’edizione 2018 del Italian Inline Tour, che anno dopo anno si rinnova 

ma rimane fedele alla sua iniziale identità, con la volontà di valorizzare le “Classiche” del pattinaggio corsa, lasciando 

immutate le loro caratteristiche ma raccogliendole in un nuovo ed interessante contenitore! 

Italian Inline Tour 2018 si snoderà su 6 giornate, coinvolgendo 4 provincie in 3 sessioni di gare, valorizzando 

così il vostro impegno per ogni trasferta. Ad ogni trofeo parteciperanno categorie diverse e tutte concorreranno alla 

vittoria finale del Tour per le società ma il ranking individuale riguarderà, come di consueto, Senior, Junior, Allievi e 

Ragazzi. 

Le tappe: 7-8 aprile Bologna (Trofeo Bononia Fini Sport, R/A/J/S - A.d. Pattinatori Bononia), 29 aprile Rovigo 

(Memorial Arturo Ponzetti, tutte le categorie Master compresi - A.s.d. Skating Club Rovigo), 30 aprile Lusia (RO) 

tappa di collegamento (tutte le categorie - Polisportiva di Lusia),  1° maggio Ferrara (1°maggio Ferrara Inline – Trofeo 

del Lavoro “Città di Ferrara”, tutte le categorie Master compresi – A.d. Pattinatori Bononia) e 2 giugno Siena (Trofeo 

della Repubblica Memorial Fabio Belotti, tutte le categorie - S.s.d. Mens Sana in Corpore). 

...sul "filo" tra la tradizione rotellistica italiana e il rinnovamento! Questo lo spirito con il quale si è deciso 

di unire tra loro alcuni tra i più storici trofei in modo da dargli una veste nuova, più "al passo coi tempi" senza 

dimenticare le peculiarità e l'autonomia organizzativa che queste grandi prove meritano. 

Italian Inline Tour vuole offrire qualcosa di più alle singole organizzazioni e ai partecipanti prevedendo una 

partecipazione a condizioni facilitate per chi si iscrive a tutto il circuito e un montepremi cumulativo di sicuro 

interesse (farà fede solo quanto pubblicato sul sito/pagina FB del Italian Inline Tour, depositato in federazione 

appeso nelle bacheche delle varie gare). 

Un ranking per categoria (ragazzi, allievi, junior, senior) studiato per mantenere alta l'attenzione "fino 

all'ultimo respiro" e un Trofeo (che attribuisce punti a tutti i partecipanti alle singole tappe) che, dopo essere stato 

vinto, nella sua “forma” per 3 volte dalla S.s.d. Mens Sana in Corpore sta venendo ridisegnato per diventare un 

nuovo “cult”. 

L'organizzazione di tappe Italian Inline Tour negli anni a venire sarà aperta a chi ne condivide le finalità, nel 

rispetto di una crescita graduale del circuito e di un numero complessivo di tappe che consenta la partecipazione a 

tutte le prove. Per questo motivo in questa edizione si è pensata alla “tappa di collegamento” di Lusia per creare il 

perfetto ponte tra il Trofeo di Rovigo e quello del 1°maggio a Ferrara. 

 Adesso è quindi ora di iscriversi all’intero Tour, iscrizione che consente di risparmiare e comunicare i propri 

dati supplementari da inserire in classifica, ma che se non effettuata NON pregiudica l’ingresso nei ranking di 

categoria, nei quali si entra partecipando anche ad una sola gara di quelle in programma. Per iscriversi all'intero Tour 

c'è tempo fino all'inizio della tappa di Bologna del 7 aprile! E inoltre ai primi 100 iscritti verrà consegnato un 

omaggio targato Rollerblade. 



REGOLAMENTO 

Art. 1/ 2018 – ISCRIZIONE (riservato a Ragazzi, Allievi, Junior e Senior) 

Ogni atleta prendendo parte ad una qualsiasi gara prevista dall'Italian Inline Tour 2018 entra automaticamente nel 

ranking individuale della propria categoria SENZA bisogno di una specifica iscrizione. 

L'iscrizione all'intero Italian Inline Tour 2018 risulta essere quindi una semplice agevolazione che si vuole fornire 

all'atleta che in questo modo può risparmiare notevolmente rispetto all'iscrizione alle singole tappe e fornire dati 

aggiuntivi che verranno visualizzati nelle classifiche del Tour (team/data di nascita). 

L'iscrizione agevolata scade sabato 7 aprile e deve essere regolata tramite bonifico bancario e comunicazione via 

email (tour@italianinline.it) oppure direttamente ad un responsabile del Tour. A questo punto l'atleta tesserato alla 

F.I.S.R. sarà in regola con il pagamento dell'iscrizione di tutte le manifestazioni dell'Italian Inline Tour ma non sarà 

esentato dall'iscrizione alle singole tappe tramite il sito federale (www.F.I.S.R.it). L'atleta straniero sarà invece 

iscritto a tutte le manifestazioni (salvo diversa precisazione dello stesso). 

DATI BANCARI: UNIPOL BANCA - IBAN IT47I 03127 02405 0000 0000 1932 - BIC BAECIT2B intestato a PATTINATORI 

BONONIA.   Nella causale Iscrizione Italian Inline Tour e l'oggetto della EMAIL.  

Iscrizione agevolata intero Italian Inline Tour 2018: 45€ per le cinque manifestazioni (20% di sconto circa) + 

omaggio ai primi 100 iscritti 

Chi invece deciderà di iscriversi alle singole gare dovrà pagare la quota alla società organizzatrice della stessa nei 

modi previsti dal regolamento particolare di ogni manifestazione. 

 

Art.2/2018 PUNTEGGI  

a) RANKING INDIVIDUALI (ragazzi, allievi, junior e senior) 

Ad ogni gara verranno attribuiti: 

1 punto al primo classificato, 2 punti al 2° e così via fino al 10°, 11 punti a tutti gli altri classificati, 20 punti a tutti i 

non classificati (non iscritti, non partiti, squalificati) 

NEWS: dei punteggi disponibili 

 nelle due giornate di Bologna si tiene conto solo dei 2 migliori (i 2 più bassi). 

 nelle 3 giornate del 29-30/4 e 1/5 si tiene conto solo dei 3 migliori (i 3 più bassi). 

 nella tappa di Siena si tiene conto solo del migliore (il più basso). 

In caso di parità a fine Italian Inline Tour si guarderà il numero di piazzamenti SOLO della gara non scartata in 

ogni giornata. Chi ha ottenuto più primi posti sarà quindi considerato davanti in classifica, a parità si guarderà i 

secondi posti, e così via fino al decimo. 

In caso che la parità si perpetui verrà considerata la vittoria ad ex-equo con divisione del premio spettante (ES: 

due primi ad ex-equo vinceranno la somma del montepremi del 1° e del 2° diviso 2). 

La presenza alla premiazione finale è condizione essenziale per il ritiro del premio. In assenza il premio non potrà 

essere ritirato e verrà assegnato agli atleti seguenti in classifica. 

b) SQUADRE - Trofeo Italian Inline Tour 

Si utilizzeranno le classifiche di società con punteggio F.I.S.R. (diramate dalla giuria nelle singole 

manifestazioni), coinvolgendo dunque tutte le gare agonistiche dei 5 trofei, comprese quelle delle categorie non 

considerate nei ranking individuali. L'organizzazione non esclude che un punteggio di partecipazione (2pt. a persona) 

possa essere attribuito anche alle prove non competitive previste nelle singole tappe e sommato al punteggio F.I.S.R. 



Le così risultanti classifiche di manifestazione consentiranno di attribuire: 1 punto alla prima squadra 

classificata, 2 punti alla 2^ e così via fino alla 10^, 11 punti a tutte le altre squadre classificata, 20 punti a tutti le 

squadre non presenti. 

La somma di questi punti darà la classifica finale valida per l'assegnazione dello speciale nuovo Trofeo Italian 

Inline Tour per l'anno in corso (Trofeo che dovrà poi essere riconsegnato all'organizzazione entro il 1° febbraio 

dell'anno successivo per l'incisione del nome del sodalizio ed essere rimesso in palio). 

 

Art.3/2018 MONTEPREMI 

Ragazzi in buoni acquisto o prodotti valore 

1. Classificato 120 

2. Classificato 90 

3. Classificato 70 

4. Classificato 50 

5. Classificato 40 

6°-8° Classificato 30 

  Allievi in buoni acquisto o prodotti valore 

1. Classificato 160 

2. Classificato 120 

3. Classificato 90 

4. Classificato 70 

5. Classificato 50 

6°-8° Classificato 40 

  Junior € 

1. Classificato 200 

2. Classificato 150 

3. Classificato 120 

4. Classificato 90 

5. Classificato 70 

6°-8° Classificato 40 

  Senior € 

1. Classificato 300 

2. Classificato 210 

3. Classificato 150 

4. Classificato 110 

5. Classificato 80 

6°-8° Classificato 50 
 

Per ragazzi e allievi il premio consiste in un buono spesa (o prodotti per il pattinaggio di ugual valore commerciale), in 

ottemperanza ai regolamenti federali. Per junior e senior il rimborso spesa sarà erogato secondo le normative fiscali 

vigenti.   

In ogni tappa sarà presente un responsabile del Tour per eventuali chiarimenti.  

Per seguire tutte le ultime novità, e vivere assieme l’edizione 2018 vi invitiamo a seguire il sito tour.italianinline.it e 

le pagine Facebook e Instagram Italian Inline Tour!   Info: 389.4480719 – tour@italianinline.it 

mailto:tour@italianinline.it

