
Coppa del Mondo Downhill 2016

TEOLO ( PADOVA)

PREMESSA

L’Associazione Sportiva Torre Skating Club in sinergia con Rollclub Scuola di Pattinaggio
ASD sotto l’egida della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio, in collaborazione con gli
Enti Patrocinatori, organizza la Campionato del Mondo Downhill inserita nel circuito IIDA
World Cup e IDF World Cup.

REGOLAMENTO

1) GARE
Le gare previste dalla manifestazione sono:
a) Pattinaggio in line a cronometro
b) Pattinaggio in line ad eliminazione
c) Skateboard (stand-up), Stree-tluge, Classic-luge a cronometro
d) Skateboard (stand-up), Stree-tluge, Classic-luge ad eliminazione

Per le gare in line si fa riferimento al Regolamento Gare I.I.D.A. (International Inline
Downhill Association - www.iida.it), mentre per le gare Skateboard (stand-up), Street-
luge e Classic-luge si fa riferimento al Regolamento Gare I.D.F. (International Downhill
Federation - www.internationaldownhillfederation.org ).

Tutte le gare si disputano in discesa

2) CATEGORIE
Le categorie della competizione sono le seguenti:
- In Line Uomini
- In Line Donne
- Skateboard
- Street-luge
- Classic-luge
- Junior
- Donne
Le prove previste sono per atleti Uomini e Donne con classifiche separate.
La partecipazione di atleti con età inferiore ai 18 anni deve essere preventivamente
autorizzata dai genitori.

http://www.iida.it
http://www.internationaldownhillfederation.org


3) PERCORSO
Le gare si disputano su un percorso di Mt. 1600 ricavato sulla Strada Provinciale n.43
Speronella dal civico 14 di Castelnuovo all’altezza del Campo di Calcio caratterizzato da
3 rettilinei, 3 curve e 7 tornanti con pendenza media del 12%.

4) MODALITA’ di SVOLGIMENTO

a) GARA INDIVIDUALE
Prova individuale cronometrata, valida come prova di Coppa del Mondo IDF (2 manche),
come prova di Coppa del Mondo I.I.D.A. (2 manche) e in caso di Campionato del Mondo
FIRS ( 2 manche e 1 finale).

b) GARA ELIMINAZIONE DIRETTA – MASS RACE/ BORDER CROSS
Le prove si disputeranno con batterie di 4 atleti ciascuna e i primi 2 classificati passano al
turno successivo, il 3° ed il 4° classificato vengono eliminati.
La composizione delle batterie e delle finali viene stabilita dal Comitato Tecnico.

5) ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla gara devono seguire le modalità appositamente predisposte sul sito web
www.euroskate.it.

6) ATTI FORMALI di AMMISSIONE ALLA GARA
Gli atleti all’atto della conferma iscrizione dovranno presentare alla Segreteria
dell’Organizzazione:

a) Documento di identità personale
b) Dichiarazione liberatoria
c) Autorizzazione dei genitori per i minori di 18 anni

Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione e della liberatoria i concorrenti dichiarano
di accettare incondizionatamente il presente Regolamento.

7) PREMI – RIMBORSI

GARE PREMIATE
In line Mass Race/ Border Cross uomini
In line Mass Race/ Border Cross donne
Skateboard/Stand Up Mass Race/ Border Cross uomini
Skateboard / Stand Up Mass Race / Border Cross donne
Street Luge Mass Race / Border Cross uomini
Street Luge Mass Race / Border Cross donne
Classic Luge Mass Race / Border Cross uomini
Classic Luge Mass Race / Border Cross donne

Competizione con numero concorrenti da 151 in su
Montepremi: € 3.000,00
1° class. 1.500



2° class. 750
3° class. 600
4° class. 150

Competizione con numero concorrenti da 101 a 150
Montepremi: € 2.000,00
1° class. 1.000
2° class. 500
3° class. 400
4° class. 100

Competizione con numero concorrenti da 51 a 100
Montepremi: € 1.000,00
1° class. 500
2° class. 250
3° class. 150
4° class. 100

Competizione con numero concorrenti da 26 a 50
Montepremi: € 500,00
1° class. 250
2° class. 125
3° class. 75
4° class. 50

Competizione con numero concorrenti da 13 a 25
Montepremi: € 300,00
1° class. 150
2° class. 70
3° class. 50
4° class. 30

Competizione con numero concorrenti da 7 a 12
Montepremi: € 200,00
1° class. 100
2° class. 35
3° class. 25
4° class. 15

Competizione con numero concorrenti da 1 a 6
Montepremi: € 120,00
1° class. 60
2° class. 30
3° class. 20
4° class. 10



La consegna dei premi/rimborsi avverrà presso l’Ufficio Gare negli orari fissati
dall’Organizzazione e con le modalità previste dalle Leggi Italiane.

8) GIURIA – CONOMETRISTI – SERVIZI SANITARIO
La Giuria sarà designata dal Comitato Organizzatore.
Il servizio di cronometraggio sarà effettuato dalla Federazione Italiana Cronometristi.
Il servizio medico di pronto soccorso sarà effettuato dalla Croce Rossa Italiana o dalla
Croce Verde di Padova e dal medico indicato dal Comitato Organizzatore.

9) CONDIZIONI METEO
L’Organizzazione si riserva il diritto di sospendere le gare o di modificare il programma
in caso di condizioni atmosferiche avverse senza che gli atleti iscritti possano presentare
richiesta di rimborso.

10)ASSUNZIONE RISCHIO SPORTIVO
Ogni concorrente dovrà effettuare almeno un discesa controllata di prova per controllare
lo status globale delle protezioni e dei rischi connessi.
Nel caso in cui venisse ravvisato un difetto od una scarsa azione protettiva, si impone al
Concorrente di redigere una contestazione scritta e firmata e di recapitare la stessa al
Direttore di Gara ed in copia al Comitato Organizzatore, che ne disporrà secondo scienza
e coscienza.

RISERVE
L’Organizzazione, in caso di esubero nelle iscrizioni, può riservarsi di non accettare
iscrizioni superiori al numero massimo previsto. Farà fede la data di pre-iscrizione entro i
termini stabiliti.
Se per cause non dipendenti dalla volontà dell’Organizzazione la manifestazione non
dovesse aver luogo nel giorno stabilito verrà rimandata a data da destinarsi senza che gli
atleti iscritti possano presentare richiesta di rimborso
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per incidenti e danni a persone e/o cose
prima, durante e dopo la manifestazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento valogono le norme IIDA, IDF e FIRS.
L’iscrizione alla Coppa del Mondo e/o Campionato del Mondo Down Hill comporta
l’accettazione incondizionata del presente regolamento.

Comitato Organizzatore Padova Grand Prix c/o Rollclub Scuola di Pattinaggio A.S.D.
I -35020 MASERA’ di PADOVA Viale Italia, 13

Tel. +39 49.8860010 Fax +39 49.8861747 Mobile 335.5256484
sandromorandin@euroskate.it info@euroskate.it www.euroskate.it www.padovagrandprix.it
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