
REGOLAMENTO ATLETI PER LE GARE 

  1) PATTINI sempre puliti, ordinati e controllati con ruote montate e pulite, adatte al tipo di pista 

  2) RUOTE – portare dietro tutte le ruote in appositi contenitori o valigette, pulite e complete di 

cuscinetti per il libero: HD 80 – HD 75 – HD 70 – CS 40 – GIOTTO 47 per gli obbligatori: CERCHI : 

HD 80 – HD 75 – HD 70 BOCCOLE: HD 80 – HD 75 – HD 70 – CS 40 consultarsi con l’allenatore 

per sapere quali ruote montare per la gara – Si consiglia, dopo ogni gara, di annotarsi le ruote 

utilizzate in modo da avere un riferimento per le successive gare nello stesso impianto sportivo  

  3) CHIAVI-ESTRATTORE-OLIO – assieme alle ruote devono essere portate anche tutte le 

chiavi necessarie per la sistemazione dei pattini, un estrattore e l’olio apposito (CRC 6-66 

MARINE) nel caso di problemi con i cuscinetti  

  4) MATERIALE PER PETTINARSI – in un beauty tenere: spazzola, pettine a coda, laccini 

resistenti per capelli, gel, lacca, mollette e forcine  

  5) MATERIALE PER TRUCCARSI – terra e pennello, fard, ombretto argento Lyla o similare 

Kiko, un ombretto del colore del vestito, eye-liner punta dura, matita nera morbida, rimmel, 

colla per il viso, strass sciolti, rossetto e matita per labbra, brillantini per viso e capelli  

  6) ABBIGLIAMENTO – presentarsi alle gare sempre con la tuta della Polisportiva  

  7) PROVA PISTA e PREMIAZIONI – indossare il costume di società, con calze color carne (non 

bucate) e copripattini color carne da tenere sotto le calze  

  8) DA TENERE IN BORSA – calze e copripattini nuovi di ricambio – asciugamano – cd di gara e 

prova – salviettine – acqua – mp3  

  9) QUALORA UN ATLETA vada a vedere una gara deve indossare la tuta della Polisportiva  

10) ORARIO DI RITROVO – rispetto all’orario di ritrovo riportato nella convocazione ufficiale 

attaccata al palazzetto, gli atleti devono presentarsi presso l’impianto di gara, con almeno 15 

minuti di anticipo. Per l’orario di ritrovo, gli atleti devono essere già pronti con i pattini ai piedi 

per l’effettuazione del prova pista  

11) PER LE GARE DI OBBLIGATORI – indossare il costume di società, calze e copripattini color 

carne. Pettinatura con crocchia se fattibile (i capelli devono essere tirati indietro e non devono 

assolutamente calare sul viso)  

TUTTO IL MATERIALE PERSONALE (RUOTE – CHIAVI – TRUCCHI – ECC.) DOVRA’ ESSERE SIGLATO 

CON IL PROPRIO NOME 

            


