
 

QUINTA EDIZIONE: PIU’ TAPPE, SEMPRE PIU’ “ALL’ULTIMO RESPIRO” 

Abbiamo iniziato a settembre a preparare questa rinnovata edizione e mettere assieme le tante novità ha 

richiesto più tempo del previsto ma ecco che siamo finalmente pronti a presentarvi l’edizione 2019 del Italian Inline 

Tour!  

Un Italian Inline Tour che anno dopo anno si rinnova, ma rimane fedele alla sua iniziale identità, con la 

volontà di valorizzare le “Classiche” del pattinaggio corsa, lasciando immutate le loro caratteristiche ma 

raccogliendole in un nuovo ed interessante contenitore! 

Italian Inline Tour 2019 si snoderà su 10 giornate, coinvolgendo località distribuite su 5 regioni, 4 mesi dalla 

prima all’ultima tappa, 4 tappe di 2 giorni e 2 tappe singole, così da diventare l’asse portante della stagione 

agonistica, soprattutto grazie al Ranking Sperimentale FISR che vedrà coinvolte tutte le tappe su due giorni del 

circuito. Ad ogni trofeo parteciperanno categorie diverse e tutte concorreranno alla vittoria finale del Tour per le 

società ma il ranking individuale riguarderà, come di consueto, Senior, Junior, Allievi e Ragazzi. 

Le tappe:  

6-7 aprile:  1^ tappa a Bologna (38° Trofeo Bononia Fini Sport, R/A/J/S - A.d. Pattinatori Bononia) 

28 aprile:  2^ tappa a Rovigo (34° Memorial Arturo Ponzetti, tutte le categorie - A.s.d. Skating Club Rovigo)  

1°maggio:  3^ tappa a Ferrara (60° Trofeo del Lavoro, tutte le categorie – A.s.d. Palestra Ginnastica Ferrara)  

1-2 giugno:  4^ tappa a Siena (13° Trofeo Città di Siena Memorial Fabio Belotti, tutte le categorie – S.s.d. Mens 

Sana in Corpore) 

22-23 giugno:  5^ tappa a Bellusco - MB (19° Trofeo Lorenzo Brioni, tutte le categorie – A.s.d. Polisportiva Bellusco) 

3-4 agosto: 6^ tappa a Martinsicuro - TE (28° Domenico Bosica Roller Race, tutte le categorie, A.s.d.Rolling 

Pattinatori Bosica) 

...sul "filo" tra la tradizione rotellistica italiana e il rinnovamento! Questo lo spirito con il quale si è deciso 

di unire tra loro alcuni tra i più storici trofei in modo da dargli una veste nuova, più "al passo coi tempi" senza 

dimenticare le peculiarità e l'autonomia organizzativa che queste grandi prove meritano. 

Italian Inline Tour vuole offrire qualcosa di più alle singole organizzazioni e ai partecipanti prevedendo una 

partecipazione a condizioni facilitate per chi si iscrive a tutto il circuito e un montepremi cumulativo di sicuro 

interesse (farà fede solo quanto pubblicato sul sito/pagina FB del Italian Inline Tour, depositato in federazione 

appeso nelle bacheche delle varie gare). 

Un ranking per categoria (ragazzi, allievi, junior, senior) studiato per mantenere alta l'attenzione "fino 

all'ultimo respiro" e un Trofeo (che attribuisce punti a tutti i partecipanti alle singole tappe) che, dopo essere stato 

vinto per 4 volte dalla S.s.d. Mens Sana in Corpore cerca squadre in grado di portarselo a casa, almeno per un anno! 

L'organizzazione di tappe Italian Inline Tour negli anni è stata aperta a chi ne condivide le finalità, nel 

rispetto di una crescita graduale del circuito e di un numero complessivo di tappe che consenta la partecipazione a 



tutte le prove. Per questo motivo le nuove due tappe che allargano la distribuzione delle tappe nel territorio 

nazionale e rendono più “lunga” la stagione. Benvenute Bellusco e Martinsicuro!  

 Adesso è quindi ora di iscriversi all’intero Tour, iscrizione che consente di risparmiare e comunicare i propri 

dati supplementari da inserire in classifica, ma che se non effettuata NON pregiudica l’ingresso nei ranking di 

categoria, nei quali si entra partecipando anche ad una sola gara di quelle in programma. Per iscriversi all'intero Tour 

c'è tempo fino a sabato 6 aprile prima dell’inizio della tappa di Bologna. 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1/ 2019 – ISCRIZIONE (riservato a Ragazzi, Allievi, Junior e Senior) 

Ogni atleta prendendo parte ad una qualsiasi gara prevista dall'Italian Inline Tour 2019 entra automaticamente nel 

ranking individuale della propria categoria SENZA bisogno di una specifica iscrizione. 

L'iscrizione all'intero Italian Inline Tour 2019 risulta essere quindi una semplice agevolazione che si vuole fornire 

all'atleta che in questo modo può risparmiare notevolmente rispetto all'iscrizione alle singole tappe e fornire dati 

aggiuntivi che verranno visualizzati nelle classifiche del Tour (team/data di nascita). 

L'iscrizione agevolata scade sabato 6 aprile deve essere effettuata via e-mail (tour@italianinline.it) e deve essere 

regolata in contanti entro l’inizio della tappa di Bologna. A questo punto l'atleta tesserato alla F.I.S.R. sarà in regola 

con il pagamento dell'iscrizione di tutte le manifestazioni dell'Italian Inline Tour ma non sarà esentato dall'iscrizione 

alle singole tappe tramite il sito federale (www.F.I.S.R.it). L'atleta straniero sarà invece iscritto a tutte le 

manifestazioni (salvo diversa precisazione dello stesso). 

Iscrizione agevolata intero Italian Inline Tour 2019: 75€ per le sei manifestazioni  

Atleti iscritti CNO: 61€ (non pagano la tappa di Bellusco) 

Chi invece deciderà di iscriversi alle singole gare dovrà pagare la quota alla società organizzatrice della stessa nei 

modi previsti dal regolamento particolare di ogni manifestazione. Chi ha già pagato la tappa di Bologna può integrare 

il pagamento. 

 

Art.2/2019 PUNTEGGI  

a) RANKING INDIVIDUALI (ragazzi, allievi, junior e senior) 

In ogni singola gara verranno attribuiti: 1 punto al primo classificato, 2 punti al 2° e così via fino al 10°, 11 punti a 

tutti gli altri classificati, 20 punti a tutti i non classificati (non iscritti, non partiti, squalificati) 

Al termine di ogni giornata di gara si terrà conto del solo punteggio migliore e l’altro verrà scartato. 

In caso di parità a fine Italian Inline Tour si guarderà il numero di piazzamenti SOLO della gara non scartata in ogni 

giornata. Chi ha ottenuto più primi posti sarà quindi considerato davanti in classifica, a parità si guarderà i secondi 

posti, e così via fino al decimo. 

In caso che la parità si perpetui verrà considerata la vittoria ad ex-equo con divisione del premio spettante (ES: due 

primi ad ex-equo vinceranno la somma del montepremi del 1° e del 2° diviso 2). 

La presenza alla premiazione finale è condizione essenziale per il ritiro del premio. In assenza il premio non potrà 

essere ritirato e verrà assegnato agli atleti seguenti in classifica. È altresì necessario aver conseguito almeno 6 

punteggi. 

b) SQUADRE - Trofeo pffgroup Italian Inline Tour 

Si utilizzeranno le classifiche di società con punteggio F.I.S.R. (diramate dalla giuria nelle singole manifestazioni), 

coinvolgendo dunque tutte le gare agonistiche dei 6 trofei, comprese quelle delle categorie non considerate nei 

ranking individuali.  



Le così risultanti classifiche di manifestazione consentiranno di attribuire: 1 punto alla prima squadra classificata, 2 

punti alla 2^ e così via fino alla 10^, 11 punti a tutte le altre squadre classificata, 20 punti a tutti le squadre non 

presenti. 

La somma di questi punti darà la classifica finale valida per l'assegnazione dello speciale nuovo Trofeo Italian Inline 

Tour per l'anno in corso (Trofeo che dovrà poi essere riconsegnato all'organizzazione entro il 1° febbraio dell'anno 

successivo per l'incisione del nome del sodalizio ed essere rimesso in palio). 

 

Art.3/2019 MONTEPREMI 

In linea con quanto erogato nelle scorse edizioni verrà comunicato nei prossimi giorni, in modo da risolvere le 

problematiche erogative dovute alle attuali norme fiscali.  

--- 

In ogni tappa sarà presente un responsabile del Tour per eventuali chiarimenti.  

Per seguire tutte le ultime novità, e vivere assieme l’edizione 2019 vi invitiamo a seguire il sito tour.italianinline.it e 

le pagine Facebook e Instagram Italian Inline Tour!   Info: 389.4480719 – tour@italianinline.it 
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