
                                                                                                                                     
 

Regolamento  
Arena Geisingen-International 17.04.- 19.04.2020  
Gare valide per la Coppa Europa e i Campionati Svizzeri su Pista  
 
Tutte le gare verranno effettuate sulla pista coperta di 200m dell’Arena Geisingen. La 
struttura molto moderna della pista rivestita in VESMACO promette gare veloci e di alta 
qualità.  
 
Gare valide per:  
arena geisingen international  
Inline-Speedskating, valutazione gare multiple di tutte le distanze  
 
Coppa Europa  
Inline-Speedskating, valutazione gare multiple di tutte le distanze  
(EC Distanze corte e lunghe)  
 
Campionati Svizzeri Pista  
Inline-Speedskating, valutazione gare multiple  
 
Valutazione/Punteggi 
Posizione di arrivo uguale punti. In caso di parità nel punteggio totale è decisiva la posizione 
di arrivo nella gara più lunga disputata. Se un atleta non si presenta alla partenza gli verrà 
assegnata l'ultima posizione nel rispettivo gruppo più un punto di penalità.  
I vincitori vengono determinati in ogni categoria. 
 

Gare singole ragazzi, allievi, junior e senior  
500m Sprint: Qualifiche, quarti, semifinali e finali in batterie fino a 6 atleti (regolamento 
FIRS) 
Gara a punti: secondo regolamento CEC  
Gara ad eliminazione: secondo regolamento CEC  
Dobbin Sprint (giro lanciato): La gara si svolge su una distanza di 200m (1 giro) e inizia 
in volata. Dopo le qualifiche gli atleti con i 5 (10 per i senior maschi e femmine) miglior 
tempi disputeranno la finale.  
 
Attenzione! Le distanze delle gare lunghe possono essere soggette a modifiche in base 
al numero di partecipanti.  
 
Ubicazione del campo di gara  
Arena Geisingen, Am Espen 16, 78187 Geisingen, Germania  
Pista coperta in asfalto, 200m di lunghezza, rivestimento VESMACO, curve sopraelevate, 
larghezza 7m  
 
Ente organizzatore 
Arena Geisingen, Am Espen 16, 78187 Geisingen, Germania 
www.arena-geisingen.de 
info@arena-geisingen.de 
 
Regolamento  
Le gare si svolgono secondo il regolamento internazionale del CEC  
 
 

http://www.arena-geisingen.de/
mailto:info@arena-geisingen.de


                                                                                                                                     
Cronometraggio  
Cronometraggio con transponder/chip attivo (mylaps.com).  
Attenzione! Transponder/chip di parti terze non sono compatibili con il sistema adoperato 
e di conseguenza non utilizzabili.  
 
Iscrizione  
Le iscrizioni per l’Arena Geisingen International, la Coppa Europa e per i Campionati 
Svizzeri Pista andranno perfezionate esclusivamente tramite il sito internet della Coppa 
Europa https://europeancupinline.eu 
Attenzione!! Ogni iscrizione vale contemporaneamente e automaticamente sia per 
l’Arena Geisingen International che per la Coppa Europa.  
 
Quota d’iscrizione  
Il pagamento della quota d’iscrizione avviene attraverso il sito Internet della Coppa 
Europa e deve essere effettuato al momento dell’iscrizione.  
L’iscrizione viene convalidata solo dopo l’ingresso dell’avvenuto pagamento della 
quota di iscrizione sul nostro conto corrente. A intervalli regolari verrà pubblicata una 
lista dei partecipanti iscritti; sulla lista compariranno solo i partecipanti che hanno versato 
la quota d’iscrizione. Solo gli atleti presenti nella lista sono autorizzati a partecipare alle 
gare. Non si effettuano rimborsi delle quote di iscrizioni già versate.  
 
In caso di pagamento entro il 12.03.2020 compreso (è considerata valida la data in 
cui viene ricevuto il pagamento):  
 
arena geisingen international e Coppa Europa  
Senior: 36.- € (incl. Noleggio chip) 
Ragazzi, allievi e junior: 36 € (incl. Noleggio chip)  
Esordienti e ragazzi 12: 10 € (incl. Noleggio chip)  
 
In caso di pagamento a partire dal 12.03.2020 (è considerata valida la data in cui 
viene ricevuto il pagamento): 
 
Arena Geisingen International e Coppa Europa  
Senior: 60.- € (incl. Noleggio chip)  
Allievi e junior: 60.- € (incl. Noleggio chip)  
Esordienti e ragazzi 12: 15.- € (incl. Noleggio chip)  
 
 
Termine iscrizioni 
 
I posti in ogni categoria sono limitati. Non appena verrà raggiunto il numero 
massimo di partecipanti in una categoria, verranno chiuse le iscrizioni per la 
suddetta categoria verranno chiuse. Si consiglia pertanto di iscriversi per tempo. 
Le iscrizioni chiudono il 12.03.2020 a meno che non sia stato raggiunto in precedenza il 
limite massimo di partecipanti nella rispettiva categoria di gara. 
 
Cauzione chip  
 
Al ritiro dei numeri di gara ogni società/team deve consegnare un documento d’identità o 
il valore dei chip (50.- € a chip) in contanti come cauzione. Alla riconsegna di tutti i chip la 
cauzione verrà restituita!  
In caso di smarrimento o mancata consegna del transponder/chip entro domenica ore 
20.00 verrà applicata una multa di 100.- € a transponder/chip. 



                                                                                                                                     
 
Quota di contestazione  
La quota di contestazione è di 56.- €. In caso di rigetto la quota cade a carico dell’ente 
organizzante. Le contestazioni vanno effettuate entro un massimo di 15 minuti dopo la 
pubblicazione dei risultati ufficiali.  
 
Prova pista  
Gli atleti hanno la possibiltà di allenarsi gratuitamente sulla pista mercoledì 15 aprile 2020 
di pomeriggio e giovedì 16 aprile 2020 di sera (gli orari precisi verrranno comunicati in un 
secondo momento). Nei giorni in cui hanno luogo le competizioni la pista verrà aperta per 
il riscaldamento un’ora prima dell’inizio gare.  
 
Riscaldamento  
In caso di bel tempo è possibile riscaldarsi sul percorso asfaltato dell’Arena Geisingen. Si 
prega di ascoltare gli annunci a riguardo durante le gare.  
 
Orari  
Le qualifiche per il Dobbin Sprint e la gara dei 500m iniziano venerdì 17.04.2020 alle ore 
10.00!  
L‘arena geisingen e/o il gruppo giudici si riservano il diritto di modificare l’orario in 
qualunque momento. Eventuali modifiche verranno comunicate e/o pubblicate 
immediatamente.  
 
Premi in denaro arena geisingen international  
In occasione del decimo anniversario dell’arena geisingen il montepremi totale ammonta 
a 15.000 Euro. Hanno diritto alla vincita del premio in denaro tutti gli atleti iscritti alle classi 
attive (Senior). 
 
Alloggio  
 
Per ulteriori informazioni si prega di consultare il sito www.arena-geisingen.de o di scrivere 
a info@arena-geisingen.de. 
  
Vitto  
 
Per tutta la durata delle gare nell’arena geisingen verrà offerta una vasta scelta di pasti e 
bevande. Si richiede la prenotazione in anticipo compilando il rispettivo modulo presente 
sul nostro sito www.arena-geisingen.de.  
Per ulteriori informazioni rivolgersi a info@arena-geisingen.de.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arena-geisingen.de/
mailto:info@arena-geisingen.de


                                                                                                                                     
Diametro ruote  
 
Tieni presente le dimensioni della ruota della tua categoria. 

Wheel Chart AGI 2020 

    

Age/Category Wheel size 

Pupil A+B 10-12 years old (under 13)  maximum 90 mm 

Cadets up to 14 years old (under 15)  maximum 100 mm 

Youth/ Juniors / Seniors maxmium 110 mm 

Please Note: 125mm wheels are not allowed    
 
 
Corsa in una categoria superiore  
 
I concorrenti delle categorie esordienti, ragazzi 12, ragazzi, allievi e junior possono correre 
nella categoria a loro superiore. La corsa in una categoria superiore deve essere 
specificata nel modulo d’iscrizione. Viene automaticamente richiesta la quota 
d’iscrizione della categoria più alta. La categoria selezionata è valida per l’intera 
manifestazione e per tutte le corse della Coppa Europa e non può più essere modificata.  
 
Categorie e distanze Arena Geisingen International 2020  
 

Categoria                      Anno di  
                                        nascita 

Aktive Damen  
(Senior femmine)  

>= 2001 10.000m 
Punti  

Dobbin 
Sprint  

500m 
Sprint  

10.000m Elim.  

Aktive Herren  
(Senior maschi)  

>= 2001  10.000m 
Punti  

Dobbin 
Sprint  

500m 
Sprint  

15.000m Elim.  

Junioren Damen 
(Junior femmine)  

2002 – 2003  10.000m 
Punti  

Dobbin 
Sprint  

500m 
Sprint  

10.000m Elim.  

Junioren Herren  
(Junior maschi)  

2002 – 2003  10.000m 
Punti  

Dobbin 
Sprint  

500m 
Sprint  

15.000m Elim.  

Jugend Damen  
(Allievi femmine)  

2004 – 2005  3.000m 
Punti  

Dobbin 
Sprint  

500m 
Sprint  

5.000m Elim.  

Jugend Herren  
(Allievi maschi)  

2004 – 2005  3.000m 
Punti  

Dobbin 
Sprint  

500m 
Sprint  

5.000m Elim.  

Kadetten Damen  
(Ragazzi femmine)  

2006 – 2007  3.000m 
Punti  

Dobbin 
Sprint  

500m 
Sprint  

3.000m Elim.  

Kadetten Herren  
(Ragazzi maschi)  

2006 – 2007  3.000m 
Punti  

Dobbin 
Sprint  

500m 
Sprint  

3.000m Elim.  

Schüler A  
(Ragazzi 12 
maschi e femmine)  

2008   Dobbin 
Sprint             

2000m       1000m 

Schüler B  
(Esordienti maschi 
e femmine)  

2009 – 2010              Dobbin 
Sprint   

1000m       500m 

 

Tutte le gare scolastiche avranno luogo sabato 18.04.2020. 



                                                                                                                                     
 
Declinazione di responsabilità  
 
Si declina ogni responsabilità per danni materiali o finanziari. Sono esclusi dalla 
declinazione di responsabilità i danni per grave mancanza di responsabilità o 
preterintenzionali, come anche danni alle persone (danni alla vita, al corpo o alla salute di 
una persona). Queste limitazioni di responsabilità si estendono anche ad impiegati, 
rappresentanti, organizzatori e terze parti di cui l’ente organizzante si avvale nel contesto 
della manifestazione o con cui ha un legame contrattuale. Ogni partecipante è tenuto ad 
assicurarsi di essere in possesso di un’assicurazione sanitaria (tessera sanitaria ASL) 
valida all’estero.  
 
Protezione dei dati 
 
Ai sensi della vigente normativa sulla privacy desideriamo informare che l’intera 
manifestazione sportiva sarà oggetto di riprese fotografiche e di riprese video. Il materiale 
raccolto puó essere utilizzato durante e dopo la manifestazione sportiva dall’Arena 
Geisingen ed essere oggetto di pubblicazione su stampa, di esposizione su altri mass 
media o posto su Internet tramite il sito e sulla pagina facebook dell’Arena Geisingen. 
Tutti i dati personali degli sportivi raccolti tramite l’iscrizione alla competzione: nomi, 
cognomi, date di nascita, sesso, nazionalità e club di appartenenza possono essere 
esposti su Internet, sul sito e sulla pagina facebook dell’ Arena Geisingen ed essere 
oggetto di pubblicazione su stampa o comparire all’interno di riprese video. 


