Staffetta ciclismopattinaggioskiroll a eliminazione diretta
Lendinara (RO)  24 settembre 2005
Programma
Il giorno 24 di settembre 05 presso la piazza Risorgimento di Lendinara (RO) alle ore 21,15
si svolgerà una manifestazione sportiva non agonistica unica nel suo genere e che coinvolge tre
discipline sportive: il ciclismo, lo skiroll e il pattinaggio corsa.
La gara, a staffetta, vedrà al via squadre formate ad estrazione, e composte da tre atleti estratti a
sorteggio: un ciclista, uno skirollista e un pattinatore.
Sul campo di gara saranno presenti 12 squadre che si confronteranno due alla volta per eliminazione
diretta. Il primo turno sarà composto da 6 squadre, dal quale usciranno vincitrici in tre, che in seguito
gareggeranno per la formazione del podio.
Il percorso ciclistico si sviluppa in un tratto di strada ad anello chiuso che parte da piazza Risorgimento
ed arrivo sempre in piazza Risorgimento, transitando per le vie G.B. Conti e Garibaldi, per uno
sviluppo di circa 600 m. Quando il ciclista taglierà il traguardo, un addetto abbasserà la bandiera e darà
il via del pattinatore che partirà da piazza Risorgimento e transiterà per piazza San Marco, via Adua
per arrivare nuovamente in piazza Risorgimento. In questo caso il percorso misura circa 300 m. Nel
momento in cui il pattinatore taglierà il traguardo, un addetto farà partire lo skirollista che coprirà lo
stesso percorso del pattinatore. Il primo skirollista che taglierà il traguardo, farà passare il turno alla
propria squadra.
Al termine delle gare le squadre saranno tutte premiate con magliette, confezioni di vino, un volume
sulla storia di Lendinara e alcune stampe sempre sulla città di Lendinara, inoltre alle prime tre squadre
classificate ci saranno delle coppe, e un riconoscimento da parte della Proloco di Lendinara al
capogruppo di ognuna delle tre discipline sportive.
Al termine delle premiazioni la società ciclistica S.S. Libertas Rasa/Ramodipalo sarà lieta di invitare
tutti gli atleti ed accompagnatori a un buffet presso la loro sede di Palazzo Perorari in Lendinara.
Si consiglia agli atleti di essere presenti almeno per le ore 20/ 20,15 per formare le squadre e prendere
accordi sulle modalità della gara.
La manifestazione avrà come unico scopo la promozione sia del ciclismo che del pattinaggio ma in
maniera particolare dello skiroll.
La durata della manifestazione e stimata in circa 90 minuti.
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