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FREESTYLE 

Specialità: Roller Cross 
Programma tecnico  
Percorso ad ostacoli (determinato da specifico organo competente o previsto da regolamento tecnico di 
settore), diviso in 2 fasi.  
Fase 1 - determinazione individuale del tempo,  
Fase 2 - batterie composte da max 4 atleti.  
I percorsi dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

 distanza compresa tra i 150 e i 400mt  

 ostacoli ammessi: 
o scavalchi Hmax 15cm  
o sottopassi Hmin 110cm  
o slalom e/o ginkana Dist.min 240cm  
o rampa piana Hmax 25cm 
 

Rappresentativa di Istituto e suddivisione per categorie  
Le Rappresentative di istituto, maschile o femminile, non hanno limiti di numero  

Impianti ed attrezzature  L’attività potrà essere svolta indoor o outdoor, sia su strada che su pista o su 
qualunque altra pavimentazione pattinabile.  

Classifiche e Penalità  

Nella Fase 1 verrà stilata una classifica in base ai tempi presi (dal migliore al peggiore); la Fase 2 e suddivisa 
in turni (quarti di finale, semifinali etc.) dove gli atleti verranno suddivisi in batterie ad avanzamento con lo 
scopo turno dopo turno di stilare una classifica relativamente ai vari piazzamenti come segue 
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 (N.B. la tabella è un esempio per una casistica dai 25 ai 32 partecipanti, in tutti gli altri casi si seguirà lo 
stesso principio di accoppiamento detto a “serpentone”)  

Dopo questo primo turno (seguendo il precedente esempio di partecipanti), i primi due classificati per 
gruppo passeranno ai quarti di finale up mentre il 3° e il 4° a quelle down. Con lo stesso principio semifinali 
e finali. Un atleta che subirà una penalità verrà posizionato all’ultimo posto della classifica (Fase 1) o della 
batteria di appartenenza (Fase 2).  

La penalità viene assegnata all’atleta in una qualunque di queste circostanze:  
- gesti scorretti tra atleti, come spinte, trattenute, sgambetti  
- taglio del percorso  
- salto dell’ostacolo  
- doppia falsa partenza 




