
 
 

CU n. 09 del 23 agosto 2022 

 

CAMPIONATO ITALIANO  INLINE ALPINE SLALOM 

CAT. E/R/J/S/M – MONASTEROLO DEL CASTELLO (BG) 3 - 4 SETTEMBRE 2022 

 

Il Campionato Italiano Inline Alpine, in programma a Monasterolo del Castello 

(BG) nei giorni 3 - 4 settembre 2022, è collocato all’interno della manifestazione 

promozionale organizzata dalla società: FREE LINE. 

Dato lo spirito della manifestazione, possono prendere parte alle gare in 

programma tutti gli interessati a cimentarsi nella disciplina di Inline Alpine Slalom, 

secondo le modalità e le norme per la partecipazione previste dall’organizzatore. 

Oltre alle classifiche previste in relazione alle categorie di appartenenza, si fa 

presente che verranno predisposte anche apposite classifiche per i soli tesserati 

federali in riferimento alle gare del Campionato Italiano FISR. 

La classifica degli atleti tesserati FISR della specialità Inline Alpine Slalom sarà 

valida per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia 2022. 

 

Quanti desiderano parteciparvi possono iscriversi contattando gli organizzatori. 

 

LOCALITÀ Monasterolo del Castello (BG)  
DATA 03 – 04 settembre 2022  
ORGANIZZAZIONE Comitato Organizzatore FREE LINE  
UBICAZIONE CAMPO GARA Monasterolo del Castello (BG) – Via delle Valli 

 

SPECIALITÀ Specialità: Slalom Speciale, Slalom Gigante, Combinata, Team 

Event.  
CATEGORIE AMMESSE Esordienti, Ragazzi, Juniores, Seniores, Master M/F  

Tesserati come agonisti IAS per la stagione 2020/2021. 

ISCRIZIONI Tramite email a freeinline.team@gmail.com  

Termine ultimo ore 24.00 del 31/08/2022 

SEGRETERIA Cell: Alessia 3315602292 – Rossana 349/1397378 

Email: freeinline.team@gmail.com 

DEPENNAMENTI  

  

Invio tramite Email ad freeinline.team@gmail.com,  

entro le ore 24.00 del 31 agosto 2022  
GIURIA  Designata dall’Organo competente CUG  
COMMISSARIO DI GARA  Designato dalla C.d.S. Alpine Inline Francesco Marchesini  
SERVIZIO SANITARIO  A cura del Comitato Organizzatore   
MODALITÀ DI 

SVOLGIMENTO DELLE GARE 

Secondo il Regolamento Tecnico Alpine Inline FISR ed. 2021 



PREMIAZIONI Medaglie FISR ai primi tre classificati e maglia di Campione 

Italiano per ogni specialità e categoria  
NORME DI SICUREZZA  La società organizzatrice non risponderà di danni a cose e 

persone che si dovessero verificare durante lo svolgimento 

delle gare.  
 

PROGRAMMA GARE 

SABATO  3 SETTEMBRE 2022 

orario attività 

07:30 – 08-00 Controllo iscrizioni e distribuzione pettorali zona gara 

08:00 Captain meeting 

08:15-08:50 Ricognizione GS 

ore 09: 00 1° manche GS – valevole per la COMBINATA 

A seguire 2° manche GS 

 I tracciati si eseguono con i pali alti. 

ore 12:15-12:50 Ricognizione SL 

ore 13:00 3° manche SL – valevole per la COMBINATA 

ore 15:00 Premiazioni Campionati Italiani GS e COMBINATA 

  

DOMENICA 4 SETTEMBRE 2022 

orario attività 

ore 07:30- 08:00 Controllo iscrizioni e distribuzione pettorali zona gara 

ore 08:00 Captain meeting 

ore 08:15-08:50 Ricognizione SL 

ore 09: 00 1° manche SL – valevole per il TEAM EVENT 

ore 11:15-11:50 Ricognizione SL 

ore 12:00 2° manche SL – valevole per il TEAM EVENT 

ore 15:00 Premiazioni Campionati Italiani SL e TEAM EVENT 

 

Alla Gara promozionale posso partecipare tutti gli atleti non iscritti al Campionato Italiano. 

Al Campionato italiano possono partecipare solo gli atleti tesserati con la FISR. 
 

DIRETTORE GARA 

Responsabile FISR incaricato Inline Alpine Slalom CARLO CESARIS 

Collaboratore Tecnico CASTELLI ROSSAN  

N.B Tutti gli atleti dovranno essere muniti di certificato di idoneità all'attività agonistica 

rilasciato dalle Strutture autorizzate, come previsto dalle normative vigenti. 

Si raccomanda l’osservanza delle disposizioni sopra menzionate. 

 

 

        _________________________  

                  IL SEGRETARIO GENERALE  

                               Angelo IEZZI 
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1. PREMESSA  
 
1.1. La Commissione Inline Alpine Fisr, può modificare il presente regolamento, e dovrà 

rendere pubbliche le modifiche a tutte le società sportive, prima dell’attuazione delle 
stesse.  

1.2. Una copia cartacea del Regolamento Ufficiale, dovrà essere disponibile nella zona gara e 
potrà essere consultata dai partecipanti all’evento.  

 
2. ORGANIZZAZIONE  

 
2.1. L’organizzatore dovrà nominare un rappresentante con cui FISR dovrà interagire.  
2.2. L'organizzatore, a sua discrezione oltre alle prove valevoli per il campionato, potrà 

integrare il programma di gara con ulteriori specialità (Parallelo, Combinata, Percorso a 
tempo, Downhill, Final Race etc.).  

2.3. L’organizzatore potrà a sua discrezione organizzare in contemporanea una gara 
promozionale che avrà una sua classifica dedicata. 

 
3. PROMOZIONE  

 
3.1. Tutto il materiale promozionale prodotto cartaceo o digitale dovrà sempre riportare il 

logo FISR e il riferimento al “Campionato Italiano di Inline Alpine”  
3.2. L’organizzatore dovrà impegnarsi per promuovere l’evento presso più persone ed 

associazioni possibili che pratichino l’Inline Alpine o discipline sportive similari.  
3.3. L’organizzatore dovrà impegnarsi per promuovere l’evento tramite TV locali, radio, 

stampa e canali web-social.  
 

4. ISCRIZIONI E ORDINE DI PARTENZA  
 
4.1. Possono partecipare alle gare gli atleti con tesseramento attivo INLINE ALPINE SLALOM 

presso società sportiva regolarmente affiliata alla FISR, in regola con il certificato di 
idoneità alla pratica sportiva agonistica.  

4.2. Le iscrizioni devono essere inviate esclusivamente tramite mail, entro i termini stabiliti 
dall’organizzatore.  

4.3. Gli organizzatori possono stabilire una quota di iscrizione massima di 15,00 euro ad 
atleta a parziale copertura dei costi organizzativi. Le modalità di pagamento saranno 
indicate dall’organizzatore.  

4.4. La società o il concorrente che comunica la propria adesione e non si presenta alla gara 
è obbligata/o al pagamento delle iscrizioni.  

4.5. L’ordine di partenza deve essere redatto dall’organizzatore il giorno precedente alla gara.  
4.6. L’ordine di partenza sarà stilato con la formula inversa con i seguenti parametri: 

- Punteggio world skate 
- Campionato Italiano anno precedente 
- Coppa Italia 
- Gare di interesse minore 
 

5. GIUDICE DI GARA E ASSISTENTI  
 
5.1. Devono essere presenti un numero adeguato di guardia-porte che dovranno verificare 

l’effettivo passaggio corretto della porta dall’Atleta in gara (max 3 porte per ciascuno) e 
sistemare le porte che vengono spostate dall’impatto durante la discesa.  
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5.2. I guardia-porte devono essere formati dall’Organizzatore e dovranno indicare, 
registrando su un appositi moduli, che dovrà contenere nome gara n° di manches, 
l’infrazione dell’Atleta in gara. La segnalazione dovrà contenere oltre al nome del 
guardia-porte, il numero di pettorale, il numero della porta dove si è verificata l’infrazione 
e la tipologia dell’infrazione (salto porta, inforcata ecc.).  

5.3. Ad ogni gara devono essere presenti i cronometristi, con attrezzatura elettronica 
adeguata allo scopo. La società organizzatrice dovrà fornire adeguata presa di corrente, 
gazebo, tavolo e sedie.  

5.4. L’Organizzatore deve predisporre un giudice di partenza, che controllerà gli atleti, il 
numero di pettorale e coadiuverà il cronometrista nella fase di partenza.  

5.5. L’Organizzatore deve predisporre un giudice di arrivo, che controllerà l’effettivo transito 
degli Atleti al traguardo e vigilerà la zona di frenata. In caso di necessità avrà l’obbligo 
di interrompere le partenze degli Atleti.  

5.6. L’organizzatore deve predisporre un impianto audio, per permettere allo speaker che 
sarà presente, di poter informare atleti, addetti al percorso e pubblico delle novità e 
dettare i tempi gara. Tale impianto potrà essere utilizzato anche per diffondere musica 
di sottofondo, nel rispetto delle normative in vigore, o messaggi di pericolo per favorire 
il deflusso degli atleti e non, dalla zona di gara.  

 
6. PETTORALI  

 
6.1. I pettorali verranno consegnati a un responsabile di ogni Società sportiva prima dell’inizio 

delle prove, previo un deposito cauzionale di €. 50,00.  
6.2. Le società sono responsabili dei pettorali, ed ognuna è tenuta a verificare il corretto 

utilizzo da parte degli Atleti, raccoglierli e renderli alla società organizzatrice in buono 
stato.  

6.3. La cauzione è resa solo in caso di restituzione di tutti i pettorali integri.  
 

7. PROTEZIONI E NORME DI SICUREZZA  
 
7.1. Tutti gli atleti che prendono parte alle gare devono obbligatoriamente essere muniti di: 

pattini in linea, casco, ginocchiere, gomitiere, paraschiena, pantaloncino imbottito, 
guanti e/o para-polsi.  

7.2. La società organizzatrice deve provvedere alla chiusura della strada per tutto lo 
svolgimento della gara ed è tenuta a delimitare e mettere adeguatamente in sicurezza il 
tracciato e la zona d’arrivo.  

7.3. La società organizzatrice, in caso di eventuali incidenti, deve garantire l’immediato 
intervento dei soccorsi, è quindi obbligatoria la presenza di un’ambulanza con relativi 
volontari. In caso di mancata presenza dell’ambulanza, la gara verrà sospesa sino al 
ritorno della stessa o di altro mezzo adeguato con equipaggio in sostituzione.  

7.4. Durante lo svolgimento della gara, potranno trovarsi sul percorso i soli guardia-porte e 
il direttore gara, che definirà anche la posizione di eventuali Fotografi e Cameramen.  

7.5. Il direttore gara, dovrà restare in contatto radio con la partenza e con il traguardo 
durante le prove e la gara, per fini di sicurezza.  
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8. TRACCIATO  
 
8.1. Il tracciato gara, sarà disegnato da un Tecnico abilitato FISR, questo avrà la 

responsabilità di creare un percorso adeguato ai partecipanti del Circuito. Un Tecnico che 
si iscrive alla gara come Atleta, non potrà tracciare il percorso.  

8.2. La rampa dovrà essere adeguata ai concorrenti e ben raccordata con la strada. Dovrà 
essere di una larghezza adeguata a contenere l’atleta, con un accesso comodo, 
presentare dei ripari per evitare cadute accidentali.  

8.3. È vietato accompagnare i concorrenti durante la competizione, pena la squalifica.  
8.4. Il tracciato dovrà essere lo stesso per tutti gli atleti, di conseguenza l’organizzatore avrà 

l’obbligo di segnare sul manto stradale e numerare la posizione di ogni piastra/palo.  
8.5. La porta, composta da palo e piastra dovrà essere sicura. La piastra deve restare ferma 

durante l’impatto causato dal passaggio dell’atleta, dovrà invece poter scivolare in caso 
di impatto accidentale (caduta- inciampo o altro), mentre il palo dovrà essere snodato 
alla base, flessibile all’impatto, e in materiale plastico. 

8.6. Nello Slalom la distanza minima tra 2 porte sulla lunghezza del tracciato è 5mt, mentre 
la distanza massima non deve superare gli 8mt. Le figure (doppie e triple e lunga) 
avranno una distanza minima di 3 mt. l’angolo tra le porte deve essere adeguato al livello 
degli Atleti e alla pendenza della strada.  

8.7. Nel Gigante la distanza minima tra 2 porte sulla lunghezza del tracciato è 10mt, mentre 
la distanza massima non deve superare i 15mt. Le figure (banana) avranno una distanza 
minima di 5 mt. l’angolo tra le porte deve essere adeguato al livello degli Atleti e alla 
pendenza della strada. 

8.8. Appena terminata la tracciatura si svolgerà il Capitan Meeting, per verificare il percorso 
e la sicurezza della zona gara.  
 

9. SVOLGIMENTO DELLE GARE  
 
9.1. Data e orario del Campionato sarà riportata sui comunicati ufficiali della FISR.  
9.2. La gara potrà essere rimandata, ad altra data o annullata, per condizioni meteo 

sfavorevoli o altri eventi importanti.  
9.3. L’atleta che, durante il percorso, ritenga di essere stato intralciato deve rivolgersi subito 

al giudice di gara per poter rifare la prova. Sarà facoltà del giudice di gara convocare il 
guardia-porte per comprovare l’effettivo intralcio. Si considerano intralci tutte quelle 
situazioni, indipendenti dalla volontà e dalla capacità del concorrente, le quali fanno 
subire un rallentamento effettivo dell’andatura o un allungamento del percorso, 
influenzando quindi il tempo di gara.  

9.4. Nel caso di salto porta, l’atleta che vorrà terminare la gara, dovrà risalire sino alla porta 
prontamente segnalata dai guardia-porte e ruotare intorno ad essa, riprendendo poi in 
modo corretto il percorso gara.  

9.5. L’Apripista non è obbligatorio, nessun atleta partecipante alla competizione potrà 
scendere come apripista.  

9.6. L’atleta che utilizza i bastoni durante la discesa, dovrà in partenza posizionarli oltre il 
cancelletto, l’organizzatore potrebbe agevolare la spinta predisponendo appositi supporti 
sulla rampa o sul manto stradale.  

9.7. L’Atleta senza bastoni, dovrà partire in prossimità del cancelletto.  
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10. CLASSIFICHE  

 
10.1. Al termine di ogni gara verrà stipulata una classifica individuale.  
10.2. Per la classifica individuale, verrà presa in considerazione la somma dei tempi, delle 2 

manches.  
10.3. Se due concorrenti si trovano in parità di tempo, condivideranno a pari merito la posizione 

acquisita.  
10.4. Nelle classifiche individuali verranno premiati i migliori 3 di ogni categoria.  

  
11. CATEGORIE  

 
11.1. Gli atleti partecipanti alla gara sono divisi in categorie come sotto indicate:  

ANNO 2022  
 

- Master   Nati nel 1977 e precedenti  
- Seniores   1978–2004 
- Juniores   2005–2007 
- Ragazzi   2008–2010 
- Esordienti  2011–2013 
 

12. RECLAMI RELATIVI ALLA GARE  
 

12.1. I reclami relativi la gara devono essere presentati per scritto non oltre 15 minuti dal 
termine.  

12.2. I reclami dovranno essere accompagnati dal versamento di €. 50 
 

13. PROVVEDIMENTI 
  

13.1. I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati dalla Commissione, durante lo 
svolgimento delle gare o nella giornata della manifestazione, a carico di concorrenti, 
allenatori e dirigenti che si rendano responsabili di gravi infrazioni ai principi dell’etica 
sportiva sono: • Richiamo verbale • Ammonizione • Diffida di squalifica • Squalifica dalla 
gara • Squalifica dalla manifestazione  

 
14. DOPING  

 
14.1. Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori 

culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e 
delle qualità morali degli atleti. Il doping è vietato e comporta l'attivazione di un 
procedimento disciplinare e l'applicazione di sanzioni. Tutte le disposizioni finalizzate a 
prevenire e reprimere il doping nell’ambito dell’attività sportiva sono pubblicate nelle 
norme sportive antidoping, documento tecnico attuativo del Programma Mondiale 
Antidoping WADA, approvato dal Coni. Per tutta la normativa in vigore si rimanda al sito 
istituzionale del Coni, costantemente aggiornato, www.coni.it seguendo il percorso “Attività 
Istituzionali” – “antidoping”. 
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