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REGOLAMENTO TROFEO ROLLER CROSS (orario 10.00-12.00 circa) 
La gara è composta da squadre che si sfideranno in una staffetta su percorso ad ostacoli la cui difficoltà sarà 
calibrata alla categorie di atleti partecipanti. 

Gli atleti che si iscriveranno verranno suddivisi nelle seguenti categorie: 

●   6 - 7 anni	  
●   8 – 12 anni	  
●   13 – 16 anni	  
●   17 – 30 anni	  
●   oltre 31 anni	  

 

Gli ostacoli previsti all' interno del percorso potranno essere:  
●   Curve <90 e >90 gradi	  
●   Salti a secco minimo 15cm, massimo 40cm	  
●   Sottopassi minimo 100cm, massimo 120cm	  
●   Rampe dritte (max 30 cm) e dossi	  
●   Gimkana	  

 
Per ogni categoria si formeranno delle squadre di 3 o 4 atleti appartenenti a società diverse, di seguito alcuni 
esempi: 

8 atleti: 2 squadre da 4 atleti  
12 Atleti : 3 squadre da 4 Atleti 
16 Atleti: 4 squadre da 4 atleti  

Nel caso di squadre composte da 3 atleti, il primo atleta a partire dovrà effettuare anche l'ultimo giro (come 
quarto atleta). 

La gara consisterà in scontri diretti tra squadre di una stessa categoria, il cui numero sarà definito in base al 
totale di atleti iscritti per ogni categoria. 

Al termine verrà stilata una classifica per categoria in base all’ordine di arrivo dell’ultimo atleta di ogni 
squadra. 
Viene fissato un limite massimo di iscrizioni di 80 atleti al fine di gestire correttamente tutta la gara. 
Prima dell'inizio della gara saranno previste prove libere per tutti gli atleti. 
 

Al termine di tutte le gare è prevista la  premiazione di tutti i partecipanti. 
Le varie sfide verranno organizzate in modo da consentire a tutti la partecipazione anche alle altre attività.  
 
REFERENTE TECNICO ROLLER CROSS:   Marianna  333 6424289 


