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venerdì 02 settembre
ore 17,00 - Piastra polivalente di Baluardo To-
gnon:
Accoglienza e inizio di prove tecniche e giochi di 
pattinaggio per gli atleti che man mano giungo-
no a Peschiera.

ore 18,00 - ArenaRoller: inizio dell’animazione di 
prove pattini per tutti.
       Porta Brescia: Apertura segreteria per 
conferma iscrizioni.

ore 19,30 - Via Milano/Porta Brescia: inizio ras-
sembramento dei partecipanti alla fiaccolata

ore 21,00 -  Via Milano/Porta Brescia: partenza 
fiaccolata

ore 21,40 -  Via Milano/Porta Brescia: 
Cerimonia di apertura dei Games e spettacolo 
“Roller Creative Show”

Sabato 03 settembre: ---- pista verde 

ore 08,00 -  Porta Brescia: Apertura segreteria per 
conferma iscrizioni.

ore 10,00 - inizio allestimento pista con posa 
delle balle di fieno e transenne. A seguire prove 
libere percorso fino alle ore 12,00

ore 14,00 - ---- pista verde inizio gare di slalom 
per tutte le categorie agonistiche.  A seguire - 
inizio gare di slalom per tutte le categorie pro-
mozionali.

ore 17,30 fine gare, (giuria va in pausa) inizio 
allestimento percorso di baby downhill sempre 
sullo stessa pista.

ore 18,45  inizio prove libere dei concorrenti.

ore 19,30  inizio gare di baby downhill per le 
categorie G/E.

ore 21,30  inizio gare di baby downhill per le 
categorie R/A.

(Se avanza tempo per scarsità di concorrenti del-
le categorie giovanili sarà consentito di fare altre 
prove libere o aggiungere gare di categorie mag-
giori, con iscrizione libera sul posto in giornata)

ore 22,30  fine gare
ore 22,40  premiazioni.

domenica 04 settembre --- pista rossa

ore 08,00 - Area 3) Apertura segreteria e assegna-
zione numeri di gara per gli aventi diritto che si 
sono qualificati per la gara inline cross.

ore 08,00 - inizio allestimento pista.

ore 08,30 -  inizio prove libere dei concorrenti.

ore 09,30 - inizio gare di cross.

ore 12,30 - fine gare di cross categorie agonisti e 
inizio disallestimento pista.

Pomeriggio interamente sviluppato su: 
----- pista gialla

ore 14,00 ArenaRoller: premiazioni 

ore 15,00  ArenaRoller inizio prove libere dei 
concorrenti.

ore 16,00 ArenaRoller inizio gare open di frenate

ore 17,00 ArenaRoller: premiazioni 

ore 18,00 Piastra polivalente di Baluardo Tognon:
giochi di squadra (per gli irriducibili se ce ne 
sono)
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riserve: In caso di forza maggiore (ad esempio meteo 
avverso) la giuria decide se sospedere la gara, sempre 
cercando prima ogni soluzione possibile (cambio 
programma o altro) per assegnare i titoli.
Nessuno avrà diritto ad un rimborso della quota di 
iscrizione in casi limite come questi.

suscettibile di piccole variazioni



ib
i s

em
pe

r est victoria

ubi conco
rd

ia
 e

st

ISCRIZIONI
Gravity Games

2016
GG

MODULATE A SECONDA DELLA CATEGORIA E DELLE GARE SCELTE:

Categorie promozionali: solo sabato; costo €10. 100 concorrenti ammessi.

Categorie agonisti su gara di skate slalom: sabato: costo €15. 100 concorrenti 
ammessi.

categorie agonisti su gara di baby downhill: sabato: costo €15. 60 concorrenti 
ammessi.
(se già iscritti anche a skate slalom, il costo scende a 7, di cui 5 vanno alla fede-
razione per la tassa di iscrizione, provvederà infatti l’organizzazione a versare la 
quota FIHP senza bisogno di passare dal sito federale; uno snellimento buro-
cratico per agevolare la prima edizione dei GG).

Categorie agonisti su gara di inline cross, domenica: € 10. 
da 8 a 12 concorrenti ammessi per categoria.

slide contest: gara/spettacolo di frenate
iscrizione gratuita sul posto domenica nella pausa pranzo.
Categoria unica. Premi: quello che passa il convento.

A CHI INVIARE LE ISCRIZIONI
Modulo iscrizione  per il campionato AICS scaricabile dal 
sito : www.aics.it/sport/freestyle da inviare a:
freestyleaics@tiscali.it
mscaruffi@gmail.com
max@rollershow.it

Fare richiesta via email dell’elenco partecipanti in file di 
testo e una volta ricevuto Compilarlo (vale anche come mo-
dulo di iscrizione per la gara FIHP)inviarle a:
max@rollershow.it

Partecipazione alla fiaccolata gratuita.

Il versamento dovrà essere fatto al seguente conto corrente 
intestato a:
ASD Rollershow
Banca Popolare di Sondrio ag. di Peschiera 
IBAN: IT95 J 05696 59660 000002105X05

Il temine ultimo iscrizioni è fissato al 20 agosto 2016.
Il termine ultimo pagamento e fissato al 20 agosto 2016
Il termine ultimo depennamenti è fissato a giovedi 1 settem-
bre
La mora per tardata iscrizione è fissata a 5 euro.
La mora per assenza ingiustificata dell’atleta è fissata a 5 
euro (da perfezionare in segreteria).
Il deposito cauzionale della calotta copricasco che reca il 
numero di gara è fissato a 5 euro. 


