
REGOLAMENTO GENERALE 
“CIRCUITO NORD-OVEST” 2022 

 
 
PREMESSA: Il presente regolamento, approvato in data 11/04/2022 dal Direttivo del Circuito 
Nord-Ovest è impegnativo e vincolante per gli articoli di seguito descritti per tutte le società, 
gruppi sportivi ed atleti che vi partecipano.  
 
FINALITA’: Il Circuito Nord-Ovest (in seguito indicato CNO), composto da una serie di singoli trofei, 
ha lo scopo di sostenere le nuove leve del pattinaggio corsa, permettendo loro di partecipare alle 
gare con molteplici obiettivi: divertirsi, affrontarsi in più incontri durante tutta la stagione 
agonistica, stringere nuove amicizie e gareggiare al meglio delle proprie capacità, cercando di 
conquistare le maglie di LEADER e di CANGURO. La disputa dei singoli trofei è definita come 
numero, data e luogo all’inizio di ogni stagione; i trofei si possono disputare sia su pista che su 
strada, sia indoor che all’aperto e porteranno tutti gli atleti, i tecnici ed i sostenitori al termine 
della stagione sportiva, praticando lo sport rotellistico in date diligentemente programmate.  
 
ART. 1 – ORGANIZZAZIONE – La manifestazione è retta dal presente regolamento particolare che 
tutti i partecipanti, per effetto della loro iscrizione, dichiarano di conoscere e di accettare. Per 
quanto qui non contemplato valgono le regole previste dalle N.A.C. e dal R.T.C., in vigore, della 
F.I.S.R.  
 
ART. 2 – PARTECIPAZIONE – Tutti gli atleti delle società che hanno dato formale adesione al CNO 
si considerano iscritti dalla tappa immediatamente successiva alla data di adesione. I singoli trofei 
sono ad invito per le società regolarmente affiliate alla F.I.S.R. che possono iscrivere un numero di 
concorrenti illimitato per le categorie Giovanissimi, Esordienti, Ragazzi 12, Ragazzi ed Allievi. I 
concorrenti devono essere in possesso ed in regola con la tessera federale. Tutte le tappe del CNO 
vengono disputate in una giornata e devono prevedere almeno due gare per categoria (una di 
velocità ed una di fondo). Quando possibile si potranno disputare le finaline.  
 
ART. 3 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE – Non sono previste quote di partecipazione a favore del 
CNO 2022. 
 
ART. 4 – ISCRIZIONI – Le iscrizioni ai singoli trofei vanno perfezionate esclusivamente attraverso il 
sito internet federale entro la data e l’ora stabilita dal regolamento particolare di ogni 
manifestazione. All’atto dell’iscrizione le società acconsentono implicitamente per i loro atleti e 
dirigenti alla diffusione e pubblicazione di immagini inerenti lo svolgimento della manifestazione 
secondo la normativa vigente in merito.  
 
ART. 5 – RADUNO RAPPRESENTANTI DI SOCIETA' – I dirigenti accompagnatori ufficiali delle 
società iscritte e tutti gli atleti devono essere presenti sul campo di gara come previsto dalle 
norme federali in vigore. Tutte le società hanno l’obbligo di indicare con esattezza il nome ed il 
cognome dell’accompagnatore ufficiale. In caso di reclami e/o chiarimenti, gli stessi possono 
essere presentati solo ed esclusivamente dal delegato/accompagnatore ufficiale. Si precisa che 
anche le operazioni di conferma dovranno essere svolte esclusivamente attraverso il sito internet 
federale. L’omessa o mancata procedura indurrebbe a ritenere che tutti gli atleti sono confermati 
e che la società non intende presentare l’accompagnatore (vedi art. 24, pag. 13 del R.T.C. in 
vigore).  



 
ART. 6 – PUNTI E CLASSIFICA DI TAPPA – L’atleta partecipante alle gare del CNO acquisisce 
punteggio in base alla sua posizione in classifica di gara: il primo acquisisce tanti punti quanti sono 
i partecipanti alla gara, tutti gli altri atleti acquisiranno un punteggio a scalare fino all’ultimo 
classificato che acquisirà 1 punto. La classifica di tappa viene redatta sommando i punti acquisiti 
nelle singole gare disputate. In caso di parità di punteggio prevale la miglior posizione acquisita 
nella gara lunga, poi in quella corta, infine l’atleta più giovane. 
 
ART. 7 – PREMIAZIONI DI TAPPA – Le premiazioni di tappa sono a discrezione delle società 
organizzatrici.  
 
ART. 8 – LEADER e CANGURO  
LEADER: Al termine di ogni tappa disputata, per ogni categoria, viene assegnata la “Maglia del 
Leader” all’atleta al 1° posto della classifica generale. In caso di pari merito viene favorito l’atleta 
meglio piazzato nella classifica di tappa CNO di giornata ed in caso di ulteriore parità l’atleta più 
giovane. Gli atleti LEADER hanno l’obbligo di essere presenti alla premiazione per ritirare la maglia. 
L’inosservanza di questa regola comporta una penalità di 15 punti in classifica generale, ad 
eccezione della causa di forza maggiore (compresa la non partecipazione alla tappa stessa) da 
comunicare possibilmente prima delle premiazioni ed eventualmente documentare entro la tappa 
successiva.  
 
CANGURO: Al termine di ogni tappa, per le categorie Giovanissimi, Esordienti e Ragazzi 12, viene 
assegnata la “Maglia del CaNgurO” all’atleta che, solo se partecipante alla tappa precedente, 
ottiene il maggior balzo positivo in classifica generale alla tappa in corso (in caso di pari merito 
viene favorito l’atleta che parte dalla posizione più bassa in classifica generale e in caso di ulteriore 
parità l’atleta più giovane). Per favorire il massimo numero di atleti destinatari della maglia, si 
decide di non assegnarla due volte ad un atleta almeno fino a che ci siano atleti meritevoli che non 
l’hanno ancora presa, anche se hanno fatto balzi minori. Nel caso un atleta interessato sia assente, 
la maglia di competenza può essere ritirata da un rappresentante della società di appartenenza.  
 
Gli atleti LEADER e CANGURO hanno l’obbligo di indossare la maglia solo durante le gare della 
prima tappa utile successiva. L’inosservanza di questa regola comporta una penalità di 15 punti in 
classifica generale per il LEADER e di 10 punti per il CANGURO. Sarà cura delle società 
organizzatrici dei singoli trofei verificare che gli atleti LEADER e CANGURO delle varie categorie 
indossino la rispettiva maglia regolarmente durante le gare.  
 
ART. 9 – CLASSIFICA FINALE e PREMIAZIONI – Al termine del CNO, verrà redatta la classifica finale 
considerando l’80%, arrotondato per eccesso, di tutte le gare a calendario nelle tappe previste ed 
effettivamente svolte, anche se sospese ma con atleti presenti all’appello, prendendo i migliori 
risultati ottenuti dall’atleta. Gli atleti al 1° posto della classifica finale nella categoria di 
appartenenza conquisteranno il titolo di Vincitore del Circuito Nord Ovest. In caso di pari merito 
viene favorito l’atleta che ha disputato il maggior numero di gare e in caso di ulteriore parità 
l’atleta più giovane. Il riferimento per ogni questione inerente ai punti, alle classifiche e alle 
premiazioni è classifiche@circuitonordovest.org.  
Verrà organizzata la seconda edizione della CNO CUP; il regolamento, attualmente allo studio della 
Commissione, verrà pubblicato prima possibile. 
 



ART. 10 – PENALITA’ – In caso di scorrettezze, gli atleti che partecipano al CNO sono oggetto di 
penalizzazioni in funzione dei provvedimenti disciplinari comminati dal Giudice Arbitro. Per ogni 
gara, sono tolti 2 punti dalla classifica generale per ogni ammonizione ricevuta; 3 punti per ogni 
provvedimento di retrocessione. Sono inoltre da considerare le penalità previste dall’art. 8 “Leader 
e Canguro”. I punti tolti per penalità sono cumulabili ad eccezione della squalifica.  
 
ART. 11 – RISERVE – Se una o più gare delle manifestazioni in programma non potesse avere luogo 
nel giorno stabilito, sarà rimandata a data da destinarsi o annullata senza che i sodalizi iscritti 
possano avanzare richiesta di rimborso. Le gare a calendario non disputate per maltempo o per 
altre cause eccezionali non saranno considerate nel calcolo delle gare valide (art. 9) se non sarà 
stato effettuato l’appello.  
 
ART. 12 – RECLAMI – Devono essere presentati esclusivamente dal delegato/accompagnatore 
ufficiale al direttore di gara, il quale, in caso di contestazioni, si farà carico e premura di chiarire i 
dubbi circa l’applicazione del presente regolamento.  
 
ART. 13 – GIURIA – CRONOMETRISTI – SERVIZIO SANITARIO – Sono designati dai rispettivi Organi 
Competenti (detti servizi devono essere richiesti e sono a carico della società organizzatrice di ogni 
singolo trofeo). 


