
Meccanismi 2005:

Le novità del 2005

Pettorali:
il pettorale lascia il posto al 
copricasco numerato, una 
cuffia elasticizzata che ricopre 
perfettamente qualsiasi casco, 
e che permette ai cronometristi 
un riconoscimento 
immediato nella 
rilevazione del 
tempo.

Casco.
un po’ perché 
serve a metterci il copricasco, 
e un po’ per la vostra sicurez-
za sarà obbligatorio l’uso del 
casco. Possibilità di acquisto 
o di noleggio in diverse sedi di 
tappa (informarsi prima).

Pagamenti
Pagare le iscrizio-
ni sarà molto più 
facile; con la carta di credito 
prepagata “Poste Pay” di poste 
italiane. All’atto dell’iscrizione 
vi verrà dato il numero di carta 
su cui versare una ricarica 
alla posta, Inoltre i possessori 
di “Poste Pay” o di un conto 
“Bancoposta” potranno versare 
la quota comodamente da casa 
tramite internet.

Vip Racer Card Costo €.81,00

È una forma di abbonamento, che agevola 
chi intende partecipare a tutte o quasi le 
tappe. Invece che volta per volta, il “VIP” 
con un solo versamento e compilazione di 
modulo è iscritto a tutte le tappe con molti 
vantaggi:
1) Un regalo importante e utile per ogni 
roller avventuroso come il 
portaborracce/portatutto 
“Powerslide hip combo”.

3) Il copricasco diventa di proprietà del 
concorrente (quindi in omaggio), e per-
sonalizzato con il proprio nome come i 
calciatori sulla maglia (che figata!!!).

4) Risparmio di code e spese postali: 
oltre che la noia di fare la coda, per inviare 
l’iscrizione la posta chiede 1€ a ogni invio. 
Con l’abbonamento queste due “rogne” si 
sbrigano una sola volta per tutto l’anno.

5) Risparmio sulle penali, con la sicurez-
za di non pagare di più per colpa di una 
iscrizione tardiva.

6) Presentarsi alla partenza già col numero 
indossato giusto 5 minuti prima di partire. 
Fare la coda per iscriversi è una “palla” e  
costringe a partire prima da casa: 
non per i VIP, che saltano la trafila.

7) Se un VIP deve purtroppo saltare una 
tappa, esso (avvisandoci) potrà cedere 
numero e iscrizione a terzi onde poter 
recuperare la quota che l’amico/a verserà 
al VIP invece che agli organizzatori.

Con VIP RACER CARD vi godete di più 
la vostra avventura e ci date una mano 
nel servirvi meglio!    Inoltre le ragazze 
potranno anche richiedere la promozione:100 pt. Roller Extreme, Rovereto-BZ

21   pt. Imola Roller Marathon
26   pt. Forlì-Predappio
66   pt. per Mincio Roller Tour
13   pt. Seren del Grappa

Punteggi disponibili:

Le tappe Roller 
Adventure non sono 

unite solo da una filoso-
fia, ma anche da una

“raccolta punti 
a premi”

Il meccanismo è molto 
semplice:

1km fatto = 1 punto. 

Vinci
di RUOTE nuove!

un treno 

A prescindere, dal 
piazzamento o dai 
tempi, tutti quelli 
che riusciranno a 

totalizzare il massimo 
punteggio (guest event 
esclusi, per un totale 

di 226 km) vinceranno 
un un treno di ruote 
Powerslide nuove, 

con le quali poter fare 
daccapo altrettanta 

strada!


