




REGOLAMENTO 

La Società Sportiva Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova, con l'approvazione 
del SETTORE TECNICO della F.I.S.R., indice ed organizza dal giorno 02108123 al giorno 06108/23 una 
Manifestazione di categoria A di corsa su pista denominata: 6 GIORNI / European Cup. 
La Man�estazione è retta dal R.T. e R.G.C. della F.I.S.R. e dal presente regolamento particolare che 
tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere e accettare. 

La Manifestazione è aperta a tutti gli atleti italiani in regola con il tesseramento per l'anno in corso 
appartenenti a Società regolarmente affiliate alla FISR e agli atleti provenienti da Società straniere 
Iscritte alla European Cup 2023. Si potrà iscrivere un numero illimitato di concorrenti per ciascuna 
categoria. 
La Manifestazione si svolgerà nell'impianto/percorso qui descritto: le Categorie Giovanissimi ed 
Esordienti correranno sia in Pista Piana che in Pista Sopraelevata. Tutte le altre Categorie gareggeranno 
su Pista Sopraelevata fondo al quarzo di mt. 165, riverniciato con materiale resinoso dalla ditta ATP 
Roller. 

La 6 Giorni Rotellistica / European Cup è una Manifestazione federale. L'iscrizione alla Coppa Europa 
viene fatta esclusivamente sul sito europeancupinline.eu Registrarsi al sito come atleta, in races 
selezionare la voce 6 Giorni Rotellistica ed iscriversi. Le quote per categoria sono indicate nel sito. 
IMPORTANTE: la quota d'iscrizione della Coppa Europa è valida anche per partecipare a tutta la 
6 GIORNI Rotellistica. Per gli atleti che vogliono gareggiare solo alla 6 Giorni, l'iscrizione deve essere 
fatta nel sito www.fisr.it. 
Le iscrizioni devono essere effettuate entro le ore 24:00 del 26/07/23. Le conferme degli atleti andranno 
anch'esse effettuate via Internet, entro le ore 17 del 27107/23. 

Le modalità di pagamento della quota fissata sono: 

per l'European Cup con PayPal 
per la 6 Giorni Rotellistica con Bonifico Bancario al seguente 
IBAN: IT60 J 08549 37580 000000000070 - Codice SWIFT/BIC ICRAITRRF90 
ecc BANCA DI FILOTTRANO. Filiale di SANTA MARIA NUOVA. 

I Dirigenti accompagnatori ufficiali delle Società iscritte dovranno essere presenti sul campo di gara entro 
le ore 16.00 del giorno 02108/23 per effettuare il pagamento delle quote, se previste. Si ricorda che le 
operazioni di iscrizione e conferma sono svolte esclusivamente attraverso il sito Internet federale e che 
le Società che non avranno effettuato la conferma saranno considerate presenti, analogamente a quanto 
in vigore per i Campionati Italiani, e che, se non effettivamente presenti, incorreranno nelle sanzioni 
previste. 

Ciascun concorrente iscritto dovrà essere a disposizione del Giudice addetto ai concorrenti mezz'ora 
prima di quella fissata per l'inizio della propria gara. Gli inadempienti saranno considerati assenti a tutti 
gli effetti. 
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Classifiche - i punteggi da assegnare sono quelli previsti: 
dai regolamenti CEC o CIC per le gare a carattere internazionale 
per le gare nazionali: 

punti 25 al primo atleta classificato 
punti 21 al secondo atleta classificato 
punti 18 al terzo atleta classificato 
ed a seguire 16114/12/101816/4; 
dall'undicesimo classificato in poi, 2 punti a tutti i partecipanti 
Per la classifica European Cup i punteggi assegnati sono in base agli atleti iscritti di ogni Categoria. 
Esempio: se gli atleti/e della stessa Categoria iscritti/e alla European Cup sono 20, al primo/a 

classificato/a si darà 20 punti, al secondo/a 19, al terzo/a 18, e così via. Se il numero è inferiore o 
maggiore di 20 il punteggio verrà assegnato a decorrere e scalare dal primo/a. Per ulteriori informazioni 
in merito al regolamento European Cup consultare il sito europeancupinline.eu.

Omologazione risultati di gara - I risultati della Manifestazione diverranno ufficiali dopo l'awenuta 
omologazione da parte del Giudice Unico; comunque, in mancanza di reclami - entro 15 giorni dalla 
diramazione delle classifiche - questi diverranno immediatamente esecutivi. 
Sono ammessi i concorrenti, femmine e maschi, delle seguenti categorie: 

SENIORES• 
JUNIORES• 
ALLIEVI / YOUTH' 
RAGAZZI / CADET' 
RAGAZZI 12 
ESORDIENTI 
GIOVANISSIMI 
• categorie ammesse alla European Cup.

La Società Organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone e cose che potrebbero 
verificarsi durante, prima e dopo lo svolgimento della Manifestazione. 
Gli orari delle gare saranno subordinati al numero degli atleti iscritti e alle condizioni metereologiche. Le 
variazioni sono a discrezione del giudice arbitro e comitato organizzatore. 

Parimenti le gare di una determinata categoria - uomini o donne - potranno essere escluse se il numero 
dei concorrenti non raggiungerà il minimo prescritto dalle vigenti norme. 

Responsabile della Società Organizzatrice ROBERTO PACIAROTTI, tel. +39 347 7007089. 

Direttore della Organizzazione ITALO MOSCHINI, tel. +39 338 5002637. 

Giuria - Cronometristi - Servizio Sanitario saranno designati dai rispettivi organismi competenti. 

La Manifestazione è stata autorizzata dalla F.1.S.R. 
Ciascuna Società, per il fatto della sua iscrizione alla Manifestazione, ha facoltà di presentare reclamo 
secondo le norme del Regolamento Gare. 

La tipologia di gara e gli orari potrebbero subire variazioni in base al numero degli atleti iscritti, in caso di 
maltempo o altro impedimento le gare verranno recuperate il mattino successivo o annullate. 

Per le gare a traguardi volanti (le gare in linea), ad ogni passaggio dei primi 3 atleti al traguardo, verrà 
assegnato un punteggio relativo al 1 ° (5 punti), al 2° (3 punti) e al 3° (1 punti) per la classifica di 

Combinata F inale. 
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https://europeancupinline.eu/
https://europeancupinline.eu/
https://www.fisr.it


REGULATION 

The Sporting Club "Gruppo Sportivo Pattinaggio Dilettantistico Santa Maria Nuova", with the approvai of 
the TECHNICAL SECTOR of the F.I.S.R., announces and organises from 02/08/23 to 06/08/23 a 
category A track Evenl called: 6 GIORNI / European Cup. 
The Event is governed by the R.T. and R.G.C. of the F.I.S.R. and by these particular rules which all 
participants, by effect of their registration, declare lo know and accept. 

The Event is open to all ltalian athletes in good standing with their membership for the current year 
belonging lo clubs regularly affiliated lo the FISR and to athletes from fareign clubs registered far the 
European Cup 2023. An unlimited number of competitors may register for each category. 
The Event will take piace on the track described below: the "Giovanissimi" and "Esordienti" categories 
will race on both the Pista Piana (fiat track) and the Pista Sopraelevata (banked track). AII the other 
categories will compete on the 165-metre banked quartz track, repainted with resinous materiai by the 
ATP Roller company. 

The 6 Giorni Rotellistica (6 Giorni trophy) / European Cup is a federai Event. Registration far the 
European Cup is done exclusively on the website europeancupinline.eu. To register, follow this 
procedure: register on the website as an athlete, in the section "races" select "6 Giorni Rotellistica" and 
then registe,. The fees per category are indicated on the website. IMPORTANT: The entry fee lor the 
European Cup is also valid lor participating in the whole 6 GIORNI Rotellistica. For athletes who 
onry want to compete in the 6 Days, the registration must be made on the website www.fisr.it. 
Registrations musi be made by midnight on 26/07/23. Athlete confirmations musi also be made via the 
Internet by 5 p.m. on 27/07/23. 

The methods of paymenl of the fixed fee are: 

For lhe European Cup by PayPal 
For the 6 Giorni Rotellistica by Bank Transfer lo the following 
IBAN: IT60 J 08549 37580 000000000070 • Code SWIFT/BIC ICRAITRRF90 
ecc BANCA DI F ILOTTRANO. Branch of SANTA MARIA NUOVA. 

The officiai accompanying managers of the registered Clubs must be present on the competition field by 
4 p.m. on 02/08/23 lo make the payment of the fees, if required. Please note thai the registration and 
confirmation operations are carried out exclusively through the federai website and that the companies 
thai have noi made the confirmation will be considered present, as in farce far the ltalian Championships, 
end thai, if noi actually present, will incur the penalties provided. 

Each registered competitor must be available to the competitors' judge half an hour before the 
scheduled start of their own competition. Failure to do so will be considered a complete absence. 
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Classifications - the scores to be awarded shall be as laid down: 
- the CEC or CIC regulations far international competitions
- tor national competitions:
25 points lo the first classified athlete
21 points to the second classified athlete
18 points lo the third classified athlete
and then 16/14/12/10/8/6/4;
from 11 th piace onwards, 2 points to all partici pants.

Far the European Cup ranking the points awarded are based on the number of athletes entered in each 
category. 
Far example: if there are 20 athletes in the same category registered far the European Cup, the first 

classified will be given 20 points, the second 19, the third 18, and so on. Il the number is lower or higher 
than 20, the points will be awarded starting from the first. For further information on the European Cup 
regulations, please visit europeancupinline.eu. 

Homologation of the results of the competition: the results of the event will become officiai after they 
have been homologated by the Sole Judge; however, in the absence of complaints - within 15 days of the 
announcement of the classifications - they will become immediately enforceable. 

Female and male competitors of the following categories are admitted: 

SENIORES• 
JUNIORES• 
ALLIEVI / YOUTW 
RAGAZZI / CADET• 
RAGAZZI 12 
ESORDIENTI 
GIOVANISSIMI 
*categories admitted to the European Cup

The organising club declines all responsibility for damage to persons and property that may occur during, 
befare and after the Event. 
The competition times will be subject to the number of registered athletes and weather conditions. 
Variations are at the discretion of the referee and organising committee. 

Similarly, competitions in a particular category - men or women - may be excluded if the number of 
competitors does not reach the minimum prescribed by the current rules. 

Head of the Organising Committee: ROBERTO PACIAROTTI, tel. number +39 347 7007089. 

Organising Director: ITALO MOSCHINI, tel. number +39 338 5002637. 

The Jury, Timekeepers and Medicai Service will be designated by the respective competent bodies. 

The Event has been authorised by the F.I.S.R. 
Each club, far the fact of its registration to the event, has the right to lodge a complaint according to the 
rules of the Competition Regulations. 

The type of race and timetable may vary according to the number of athletes registered. In the Event of 
bad weather or other impediment, races will be rescheduled for the fallowing morning or cancelled. 

Far the sprint races (the inline races), each time the first 3 athletes cross the finish line, a score will be 
awarded for 1 st (5 points), 2nd (3 points) and 3rd (1 point) for the Combined Final ranking. 
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