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Normative

SEZIONE A-A

B=450mm

=

=

Z Altezza della panca - soprabordo
130 mm
X = Altezza della panca -soprabordo = Z + 60 mm

=

=

Y Altezza totale
Z + 100 mm
A = Angolo libero = 25"

Normative internazionali per lo sport dello SLITTINO (ex. Bock-, o Tourenrodel)
(Singolo e doppio )
E‘ obbligatorio indossare il casco di protezione!
1) I componenti di base degli slittini (Pattini, Gambali, Sedile, Longheroni) devono essere di legno. E‘ consentito il
prolungamento verso la parte posteriore per lo slittino doppio, con la libera scelta del materiale (legno o alluminio)

2) Peso dello slittino:

Singolo

Doppio
- Il peso massimo dello slittino include i relativi accesori.

10 Kg
12 Kg

3) Dimensioni:
- Larghezza della traccia misurata ai bordi interni dei pattini
- Altezza dello slittino sul bordo inferiore del sedile ( fronte e retro)
(misurazione in 3 punti – esterni e mediani - vedi schizzo))
- Spessore (altezza)
- Altezza totale dello slittino
(Il punto massimo del sedile non puo` essere piu` alto del longherone)
- Angolo libero (posizione angolata) della rotaia
- Spessore totale della rotaia

max. 450 mm
min. 130 mm
min . 30 mm
max. 60 mm
max.230mm
max. 25 Grad
min . 2 mm
max. 6 mm
max. 2 mm

- Proiezione della rotaia sopra il bordo interno dei pattini
- Materiale della rotaia singola e doppia:
solo rotaia in acciaio (nessun metallo ferroso o copertura delle rotaie)

min . 90 Grad

4) Normative generali:
- Sono vietati accessori frontali e laterali per la stabilizzazione della postura degli atleti -, eventuali costruzioni di parti in
schiuma per migliorare il comfort della seduta non devono superare l‘altezza dei longheroni.
- Per motivi di sicurezza l‘atleta non deve essere collegato in modo fisso con lo slittino ( velcro o cinturini con velcro sono
ammessi)
- Il longherone e` costituito da un‘asta solida di legno del diametro di min. 20 mm. e max. 40 mm. collegato al sedile.
- I due pattini non possono essere scambiati; il punto di pressione deve essere quello mediano (vedi disegno). I pattini devono
correre parallelamente fino al prolungamento della linea esterna dei gambali e piegati verso l‘esterno e il profilo dei
pattini deve mostrare una forma angolata ( non piallata a forma di cono , i bordi possono tuttavia essere rovinati)
- La riduzione dei gambali non e` permessa.
Il mezzo di trasporto viene classificato a livello internazionale „SLITTINO DA SPORT“
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