
Speedness debuttanti

skiroll

www.rollershow.it

03  Giugno:  Roller Extreme: 100 km   Rovereto-Bolzano

16  Luglio:  Mincio Roller Tour  -  Peschiera del Garda

30  Luglio:  Trofeo Panorama  -  Barcis/Piancavallo

26  Agosto:  MassacRoller  -   Castelnuovo del Garda

03  Settembre:  Pordenone  (pedala!)

fun skating!

2006Calendario triveneto delle “rotellate” popolari 

Max Bavieri EntertainmentMax    Bavieri    Entertainment



C8 X-Change: € 399,95R4 vision 100: € 299,95 R2 vision 100: € 299,95

PLURIMEDAGLIATO
a TORINO 2006

Ruote Matter per le più 
alte prestazioni possibili: 
da 80, 84, 90, 100 mm

Ruote Powerslide diversi 
diametri per tutte le tasche

Zaino portapattini
da 35€ a 50€

Il più completo e vario assortimento mai visto: Pattini freestyle, 
fitness, agressive, kids, hockey cuscinetti, caschi, abbigliamento 

tecnico, borse e tutti gli accessori introvabili!

Fanno parte del World Team Powerslide i seguenti campioni mondiali: Joey Mantia (nella foto), Chad Hedrick e Julie Glass (USA), Kalon Dobbin (New Zeland) Pascal Briand - Alexis Contin (Francia). Come membro italiano l’azzurro Fabio Francolini.
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C4 conquest 100: € 399,95  Cross Trainer: € 249,95

la Pista dei Powersliders!

Max Bavieri Entertainment

byR’S
Rink

Grande novità!
Un po’ speed e un po’ fitness: una pista 
con curve paraboliche dove pattinatori 
già capaci, ma non campioni, possono 
essere seguiti e migliorare con:
1) Test pattini con possibilità di noleg-
gio anche di speed skates
2) Corsi per bambini e principiani, col-
lettivi e singoli
3) Allenamenti di gruppo mirati per per-
fezionamento tecnica e forma fisica 
(tutti i mercoledì sera).
4) Musica, bar e pizza.
5) “ Outlet ” Powerslide.

la “fabbrica”
dell’entusiasmo!

info e contatti:
powerslide@rollershow.it
catalogo online e orari di 
apertura della pista su:
www.rollershow.it
phones: 0457552302
3478006899

Tutti i mercoledì 
sera di aprile e mag-
gio meeting colletti-
vo di preparazione 

alla100km !

il ritrovo
fisso dello 

“speedness”

Fanno parte del World Team Powerslide i seguenti campioni mondiali: Joey Mantia (nella foto), Chad Hedrick e Julie Glass (USA), Kalon Dobbin (New Zeland) Pascal Briand - Alexis Contin (Francia). Come membro italiano l’azzurro Fabio Francolini.



TV

debuttanti

skiroll
La 3ª edizione
Anche quest’anno sarà la grande sfida alle difficoltà: 
noi ad organizzare il percorso e voi a percorrerlo! Ma 
daltronde se fosse facile... che “extreme” sarebbe?
Roller Extreme è la “Parigi-Dakar” sulle rotelle con lo 
scopo di vincere (con forza o astuzia) difficoltà quali:
1) la distanza e la fatica
2) la fame e la sete
3) l’orientamento
4) il traffico e la mischia
5) i disagi del tragitto +  lungo d’Europa (lavori in 
corso, pezzi sterrati o variabili).
Ovviamente l’organizzazione si sta attrezzando per 
adempiere al meglio alla propria missione di far filare 
tutto il più “liscio” possibile. 
Quindi ci saranno più cartelli, più assistenti, più snel-
lezza burocratica, più vigilanza agli incroci.
Ma ciò non toglie lo spirito primordiale della manife-
stazione, ovvero la libertà e l’avventura. Pochissime 
sono le regole, ma proprio perché poche, sono anche 
ferree!

Le regole
1) La manifestazione non è una 
gara, e non ci sono premi (se non a sorteggio), 
né classifiche (se non la lista dei tempi come 
d’abitudine).
2) Anche se quest’anno la pista 
trentina sarà a noi riservata (grande novità: 
niente pedoni o ciclisti o rotellisti non iscrit-
ti), vige, sempre e comunque il codice della 
strada. Iscriversi, non dà diritto a non fermarsi 
agli stop, a non rispettare gli altri o gli spazi per 
passare in sicurezza.
3) Attestare il grado di salute con 
controlli medici. Essendo una marcia senza 
classifica la legge non lo chiede... ma, per il 
vostro bene, una visitina fatela!
4) Non gettare rifiuti lungo la pista 
se non ai piedi del nostro staff che provvederà 
al loro smaltimento differenziato. Abbiate cura 
di questo piccolo paradiso per rotellisti!

100km !

data

giugno
3 oller Extrem

il coraggio di mettersi alla prova!R e
5) Gli utilizzatori di bastoncini, 
devono ASSOLUTAMENTE 
(pena divieto di partenza) 
usare le “paperette” a prote-
zione delle punte, ed è fatto 
loro divieto di prendere la testa 
di un gruppo misto (pattinatori/
skirollers), optando fra queste 
due scelte:
a) restare in scia dietro;
b) superare e staccare il gruppo.
Inoltre è fatto obbligo di tenere i bastoni adesi al 
proprio corpo nell’avvicinarsi ad altre persone.

iscrizione

€25,00

Obbligatoria la Borraccia. 
Il rifornimento idrico sarà 
effettuato in postazioni fuori 
pista, obbligandovi a fermar-
vi e tirare il fiato per riempire 
le vostre borracce vuote.

prenotazioni

15/5
2006

Obbligo



Programma  

h.08,55  partenza navetta dalla
 stazione FFSS di Rovereto 
h.08,00  ritrovo al Millennium Center 
h.09,15  chiusura iscrizioni
h.09,20  inizio stipamento borse 
h.10,00  partenza Roller Extreme
h.18,00 rientro del bus al Millennium

via del Garda 
175 - a 1km 

dalla stazione FFSS di “Mori” e 2 
km dalla uscita autostradale “A22 
Rovereto Sud - Lago di Garda 
Nord” in direzione Rovereto.

come arrivare  

Depositare il bagaglio nume-
rato con l’apposita targhetta, 
sui mezzi dell’organizza-
zione, la quale provvederà a 
riconsegnarli all’arrivo. 

Trentino A.A.

Emilia R.

Friuli

Lo
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In regalo solo per i primi 
200 iscritti (che formaliz-
zano entro il 15 maggio 
2006), la pregiata maglia 
“100km, tutti (s)fatti con 
le rotelle!” prodotta da 
Powerslide per MBE.
Non averla è da criminali!

oller ExtremR e100km100km
logo

logo

logo

logo

sample, of "roller extreme" tee
with the art 900970 "shirt powerslide" + special printing for the event

in back side, big powerslide logo

Tutt
i (s)f

atti
sulle

rote
lle!

In regalo solo per 
i primi 100 iscritti 
entro il 05 maggio 
2006: il DVD delle 
passate edizioni 
con 3 servizi per 
40 minuti intensi!

È obbligatorio portarsi in 
marcia il cellulare per comu-
nicare eventuali richieste di 
supporto allo staff. 



oller Extrem
il coraggio di mettersi alla prova!R e

Disagi e soluzioni
Quest’anno troverete le seguenti difficoltà:
1) un tratto di circa 300 m di sterrato.
2) il solito attraversamento di Trento su 2850 m di 
ruvidissimo asfalto ecologico.
Soluzione: la ditta “Sport Jam”, produttrice della 
pista sintetica “Karanam”, partner ufficiale di 
MBE, ha messo a disposizione 12mila mattonelle 
a incastro e poserà un corridoio di 40 cm di lar-
ghezza (il minimo indispensabile per procedere), 
di liscissima pista. si potrà così coprire un terzo 
di questo tratto nonché tutto lo sterrato. Un gran 
respiro di sollievo per i piedi di tutti.
Mai nella storia del nostro sport è stata concepita 
e realizzata un’operazione del genere. Lo sforzo 
organizzativo per questa iniziativa è ENORME, e 
da solo giustifica la quota di iscrizione.
Dopo aver provato la pista Karanam tutti coloro 
che ne vogliono sapere di più potranno contatta-
re l’azienda produttrice, che allestirà uno stand 
informativo.
Diploma: nella pagina a fianco è stampato il 
diploma della 100km che verrà compilato dal 
cronometrista sulla linea d’arrivo. A vostra 
discrezione potrete conservare il giornalino com-
pilato e intonso, oppure ritagliarlo e appenderlo 
in casa (d’obbligo la cornice in radica).

Iscrizioni
Scadenza prenotazioni entro il 15/05/2006.
Sarà possibile iscriversi senza sovrapprezzo anche dopo tale 
data, rinunciando però a certi diritti: eventuali pacchi dono e 
posti bus verranno assegnati solo se disponibili, e comunque 
seguendo l’ordine temporale di iscrizione; ad es. se restano 15 
posti bus, essi saranno assegnati ai primi 15 iscritti oltre il 15 
maggio (chi vuole può anche rientrare in treno dalla stazione di 
Bolzano a quella di MORI che dista 700 m dal Millennium)
I restanti servizi e assistenze saranno comunque messi a dispo-
sizione anche dei ritardatari.
Chi si iscrive e poi non può partecipare all’ultimo momento 
avrà diritto ad un buono, spendibile in iscrizioni o servizi 
MBE, o prodotti allo stand Powerslide.
Per iscriversi, mandare una email chiedendo il modulo di iscri-
zione alla casella: max@rollershow.it 
oppure telefonando a: 04391995066 o 0457552302 o al 
3478006899.
Costo iscrizione € 25. Compresi: assicurazione UCI, assistenza 
sanitaria, cronometraggio, diploma, servizi, ristori e pullman 
per il rientro.
Sconto di € 3 per coloro che non abbisognano del pullman. 
L’iscrizione entro il 15 maggio (comunque solo per le prime 
200 persone) dà diritto alla maglia ufficiale prodotta da 
Powerslide per MBE (del valore di mercato pari al costo di 
iscrizione!!!). Iscriversi entro i primi 100 non oltre il 05 mag-
gio dà diritto anche al DVD “Roller Extreme”.

Assistenza
Rientro in pullman al Millennium, per i 
prenotati... e poi tutti a casa, ma felici per aver 
preso parte ad una grande avventura.
Meeting point: durante la marcia, alcuni 
mezzi attenderanno in punti stabiliti il pas-
saggio dell’ultimo atleta. Occasione per chi 
non ce la fa di abbandonare o riposare. Questi 
“point” sono posti a Trento (30 km), Nave S. 
Rocco (55 km), Egna (80 km). In caso di pro-
blematiche sarà comunque possibile abban-
donare appoggiandosi alle moto di servizio 
(sempre una dietro a chiusura di carovana).
Assicurazione: una piccola assicurazione 
infortuni è stata stipulata fino a copertura di 
300 persone. Ragion per cui il numero delle 
iscrizioni accettate sarà limitato a questo 
numero.
Pernotto: vicino al Millennium c’é l’hotel 
Flora che è convenzionato, per chi vuole 
pernottare a Rovereto: € 85 (invece di 110) 
per la doppia e € 60 per la singola. Compresa 
colazione. Ritirare il pacco gara il venerdì 
pomeriggio consente di dormire almeno due 
ore in più la mattina del 03/06/06... e dite poco 
per uno che deve affrontare una 100km?

skiroll
www.

.it



oller Extrem
il coraggio di mettersi alla prova!R e

100km !
(S)Fatti sulle rotelle!

il servizio cronometraggio certifica che 
Addi 03 giugno 2006, il concorrente:

………………………………………
ha percorso i 100km del tragitto da
Rovereto a Bolzano nel tempo di

ore ……e minuti………
il giudice:………………………
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Mincio Roller Tour
skiroll

SpeednessKm

68

debuttantiKm

32

KidsKm

12

Come arrivare:
Vi basterà seguire i 
cartelli con scritto “rol-
ler”, posti dall’uscita 
autostradale della A4 di 
Peschiera.

Pernottamento e 
Ristorazione
Il ristorante pizzeria “Aurora” 
(tel. 045755 0659), sede della 
partenza e dell’arrivo, offre la 
possibilità di campeggio gratui-
to nel proprio ampio giardino 
fronte fiume (con accesso ai 
servizi igienici durante gli orari 
di apertura del locale) per quanti 
volessero arrivare la sera prima, 
ma solo per chi prenota il pasto 
della domenica.
Al termine della pattinata il 
ristorante organizzerà delle 
tavolate, dove rifocillare man 
mano che arrivano tutti i parte-
cipanti (necessaria prenotazione 
la mattina prima della partenza 
con menù e listino alla carta).

Free camping

data

luglio
16

prenotazioni

14/7
2006

iscrizione

€10,00
ritardo + 3€
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Programma  
h. 08,30 Ritrovo al ristorante 
Aurora (dove nasce il Mincio)
h. 10,00 partenza 68km
h. 10,20 partenza 32km
h. 10,40 partenza 12km
h. 12,15 apertura cucina
h. 14,30 fine tavolata e riposo
h. 16,30 trasferimento (in pat-
tini) alla spiaggia “cappuccini 
beach” e bagno  con i roller

Cambiamenti e novità
Pur rimanendo invariati i tre percorsi (corto, 
medio, lungo) con le rispettive “guide”, nonché 
lo spirito goliardico, gli scenari da favola, 
l’attraversamento di boschetti e antichi borghi 
medioevali, quest’anno rispetto alle prime due 
edizioni ci sono molte novità. 
Il percorso: questa volta si torna esattamente 
nel punto in cui si parte ovvero al ristorante 
Aurora di Peschiera del Garda.
La pista: completamente riasfaltato il tratto 
iniziale fino alla diga, compreso lo sterrato 
di attraversamento del bosco, come anche un 
altro pezzo di sterrato al Borgetto (di “off-
road” ne resta quindi solo il pezzo prima di 
Borghetto, che verrà comunque parzialmente 
coperto con la pista Karanam). 
La spiaggia: nel pomeriggio, per chi resta, si 
potrà andare nella vicina spiaggia di “Lido 
Cappuccini” con i pattini per fare il bagno 
al lago. Si improvviseranno anche session di 
“water jump” ovvero tutti in acqua con un 
trampolino e pattini ai piedi (portarsi pattini e 
cuscinetti “stracci”). 

Obbligo

info: max@rollershow.it
0457552302 -3478006899  



Mincio Roller Tour
Di contro si tratta di un percorso molto duro e selettivo, perché è 
un vero e proprio “gran premio della montagna” di 13,5 km con un 
dislivello di 800 m. Da questa peculiarità è nata l’idea di indire il titolo 
di “Iron-Roller”, ovvero una combinata con la somma dei tempi di 
questo percorso e quello della 100 km. Chiunque avrà partecipato ad 
entrambe le sfide ed avrà totalizzato il minor tempo totale riceverà il 
premio speciale di “Iron-Roller”. Essendo il percorso molto duro si è 
quindi pensato di seguire con il bus tutti i partenti, per dare modo ai tanti 
debuttanti di proseguire con comodo ...  e seduti.
Maggiori informazioni e iscrizioni su www.skiroll.it
Sarà possibile trovare alloggio presso diversi alberghi (chiedere 

all’organizzazione la lista e i recapiti)
Altre informazioni sono disponibili presso i 
siti web: 

data

luglio
30

prenotazioni

iscrizione

€10,00
ritardo + 3€

Obbligo

2° Trofeo Panorama 

skiroll

Speedness

debuttanti

Memorial 
Giancarlo 
Beatrizzotti

Dedicato a tutti quelli che non si accontentano di essere “EXTREME” ma vogliono diventare anche  “IRON”

Se non vi è bastato dimostrarvi capaci 
di compiere 100 km, e ormai considerate 

la “Roller Extreme” una cosa alla portata 
di tutti e sognate una nuova sfida 

in cui cimentarvi, eccovi accontentati con la 
Barcis-Piancavallo!

Barcis è uno splendido paesino turistico che si 
affaccia sulle sponde di un cristallino e incantevole lago. 

Piancavallo è un polo turistico invernale a quota 1200 m 
vicinissimo a Pordenone, noto per gli impianti di sci alpino e 

per le piste da fondo adatte a sciatori di ogni livello. 
Sono molte le iniziative e le 

manifestazioni che ogni estate 
trovano spazio in questa località 

turistica, e che riguardano   attività 
sportive, culturali e musicali.  Da alcuni 

anni Piancavallo è sede dei ritiri estivi 
della FIHP, e dal 2005 ospita una gara in 

salita di skiroll, che quest’anno sarà 
aperta anche ai pattinatori di 

“Roller Adventure”. Trofeo 
“Panorama” di nome e di 

fatto, perché fra laghi e monti di 
panorama ce n’è da incantarsi.

www.sciclubpanorama.it
www.piancavallo.com

skiroll
www.

.it

27/7
2006



MassacRoller!!!

Come arrivare
Vi basterà seguire i cartelli con 
scritto “roller”, posti dall’uscita 
autostradale della A4 di Peschiera

La ultima locura
Avete mai pensato di fare un “dritto” sui pattini? Ebbene se ci 
fosse da dimostrare ancora una volta quanto noi “roller avven-
turosi” siamo fuori di testa, questa sicuramente è l’ultima! 
MassacRoller è una cosa mai vista e mai provata prima!!!

Ricetta
1) Si prendono dei pattinatori pazzi scatenati, ma non necessaria-
mente bravi o particolarmente veloci.
2) Si buttano tutti dentro ad una pista speciale con curve parabo-
liche e con la musica vicino al lago di Garda.
3) Li si lascia “rosolare” per benino per qualche ora a girare 
come dei criceti, alla velocità che vogliono in completa auto-
nomia.
4) Solo bere è consentito; né fame, né sonno  possono fermare i 
nostri eroi. Pipì e pupù si possono fare ma pagando il pegno di 
un giro “a manetta”.
5) Ad ogni ora viene fatto fare un giro veloce obbligatorio, e 
quindi estratto un premio a sorte fra quanti sono ancora in pista, 
quindi più si resiste, più aumentano le possibilità di vincere e di 
vincere più volte e di vincere bene, perché man mano che passa-
no le ore il premio è sempre più bello.
6) Quando uno non ce la fa più e decide di ritirarsi, prima di 
uscire di pista sarà preso a mazzate in testa (con un clava finta di 
carnevale, non temiate).
7) Tutt’intorno alla pista si allestirà una tendopoli, cosicché man 
mano che la gente si ritira e decide di andare a dormire si butta 
direttamente nel sacco a pelo e... buonanotte al secchio.
8) Se alla mattina successiva c’è ancora gente che gira, li si mitra-
glia così da farla finita.
Nooooo.... è uno scherzo, comunque il tempo massimo è di 12 
ore, finito quel tempo i pochi che avranno resistito saranno pre-
miati solennemente.
9) A ltre modalità di svolgimento verranno descritte man mano 
che ci vengono le idee sul sito www.rollershow.it e spiegate bene 
prima della partenza.

Free camping

prenotazioni

19/8
2006

iscrizione

€10,00
ritardo + 3€

Programma  
h. 17,00 Ritrovo al Powersli-
ders rink di castelnuovo d/G
h. 18,00 cena
h. 19,30 partenza prova
h. 07,30 fine prova
h. 07,30 premiazioni

Obbligo

info: max@rollershow.it
0457552302 -3478006899  

Km

12 ore

data

agosto
26

Speedness

debuttanti

mmm... non 
è che ‘sta-
volta ho 
esagera-

to?!?
Pensierino della sera
Vi sembra troppo una pazzia?... Come darvi torto... Me se le cose 
non sono un po’ pazze che gusto c’è a farle, e poi raccontarle 
in giro? ... E comunque è una cosa che va fatta per ridere, 
perché come sempre vige lo spirito goliardico  di "Roller 
Adventure”.
Ma va bene, se temete sia troppo "osé”, allora non 
partecipate alla MassacRoller, ma venite lo stesso a 
fare una serata/pattinata in compagnia con noi pazzi, 
che almeno ne vedrete delle belle, ci facciamo un 
"festone da matti" e ci divertiamo insieme. Infatti 
la serata è organizzata a mo’ di “raduno” e la 
pista sarà piena come un uovo, anche perché 
sarà aperta a tutti anche non concorrenti, 
con noleggio dei pattini per chi non li ha, 
e insieme tutti, "massacrati" e/o accompa-
gnatori, potranno girare fra una chiacchie-
ra e l’altra e fare nuove amicizie al ritmo 
del sound del nostro dee jay.

Max; l’ideatore di “Roller 
Adventure è perplesso...



MassacRoller!!!

info: max@rollershow.it
0457552302 -3478006899  

Lo “Skating  Club Comina 
Tecnogroup” organizza la 6ª 
edizione della “srotellata” non 
competitiva e aperta a tutti, in 
concomitanza con la 34ª Edizione 
della  "Pordenone-Pedala",  
con tragitto Pordenone – Sacile 
– Pordenone, che quest’anno funge 
anche da ultima tappa di Roller 
Adventure.
Si accolgono partecipanti dai 3 ai 
90 anni purché in grado di coprire 
almeno i 20 km, comunque gli 
"scopa-Bus"  raccoglieranno 
eventuali partecipanti in difficoltà.
Iscrizioni a numero chiuso con 
massimo 5000 persone (tra tutti, 
rotelle e bici). 

Presso il Parco sarà allestito dallo 
Skating Club Comina uno stand 
promozionale dove verranno 
effettuate le premiazioni e dove si 
potrà passare un paio d’ore in relax 
e in compagnia.

skiroll

SpeednessKm

40

debuttantiKidsKm

20

prenotazioni

Food incluse

data

Settembre
3

Obbligo

iscrizione

€5,00

1/09
2006

Pordenone... e pedalare!
una marcia a “pane e rotelle” Programma  

h. 08,30 Ritrovo al “parco 
Galvani” in via Dante a Por-
denone (per la 40 km)
h. 09,15 partenza (in pompa 
magna con banda musicale 
e lancio di palloncini)
h. 10,00 arrivo a Sacile e 
pausa merenda
h. 10,20 ritrovo in P.le del 
Popolo - V.le Zancanaro  a 
Sacile per i partecipanti 
della 20 km
h. 11,15 (circa) partenza per 
tutti verso PN
h. 12,30 arrivo a PN e pasta 
party a pic-nic
h. 14,00 (circa) spettacolo 
dell’Art School

Iscrizioni & Infos:  
e- mail:info@skatingclubcomina.it
siti web: www.skatingclubcomina.it    
www.pordenonepedala.it  
Tel / fax   0434 37 06 83
mobile: 333 81 63 644 (Selena)
mobile: 347 41 58 861 (Sandra)

PREMIO SPECIALE
singolo e di gruppo per il 
più “FUORI”...dagli schemi!

Scatenate la fantasia 
come se fosse il 

“Carnevale dei Roller”!

Pacco Gara: in loco vi verrà consegnato: 
a) Numero da applicare sulla schiena
b) Medaglia ricordo della manifestazione
c) Talloncino ritiro pastasciutta per il pic-nic
d) Talloncino per  il ristoro a Sacile (panino e 
bibita)
e) Adesivi della Pordenone Pedala
f)  Eventuali altri gadget
g) Talloncino x  bibita.
h) Regolamento.


