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Nei giorni 6-7 luglio 2019 si svolgerà presso la pista di pattinaggio della società P.F
Progresso Fontana di Castelmaggiore (BO) la gara open di freestyle denominata Freestyle
Summer Cup. E’ un evento multidisciplinare dedicato al freestyle e allo skateboard, per
gareggiare nelle stesse discipline Speed Slalom e Roller Cross; inoltre, nello skatepark
adiacente alla pista di pattinaggio, si potranno ammirare le evoluzioni degli skateboarders.
Le gare di speed slalom e roller cross sono aperte agli atleti (freestyle e skateboard) sia
tesserati UISP che tesserati presso altri enti per l’anno sportivo in corso purché in regola
con il tesseramento presso l’ente di riferimento ed in regola con i certificati medici e farà
fede il regolamento UISP freestyle attualmente in vigore consultabile sul sito nazionale
http://www.uisp.it/pattinaggio/pagina/settore-freestyle-integrazionepattinaggio
UISP
regolamento-2019

Per il freestyle le categorie sono quelle agonistiche e preagonistiche (vedi integrazione
norme attività
http://www.uisp.it/pattinaggio/files/principale/freestyle/2019/Norme/Per%20sito%201.0%20int
egrazione%20attivit%C3%A0%202019%20(1).pdf )

Lo skateboard seguirà il regolamento del freestyle preagonisti con le seguenti deroghe:
• Categorie: categoria unica (6 – 10 anni) maschi e femmine gareggiano insieme.
• Speed Slalom: i conetti sono 18, posizionati alla distanza di un (1) metro l’uno
dall’altro; non si dichiarano run nulle, le penalità coni come da regolamento
freestyle, per la penalità sul metodo di slalom il poggiare il piede a terra per darsi
una spinta avrà la penalità di 0,2 secondi. Sono previsti ko.
• Roller Cross: gli atleti eseguiranno due run singole a cronometro, verrà preso il
miglior tempo tra le due run e la classifica verrà redatta sulla base di esso.
UISP - Unione Italiana Sport Per tutti - Struttura di Attività Nazionale Pattinaggio
00155 Roma (RM) - L.Go Nino Franchellucci, 73 - Tel. 06/43984305 - pattinaggio@uisp.it - www.uisp.it/pattinaggio - C.F.:97029170582

Come da regolamento freestyle a chiusura iscrizione il giudice arbitro della manifestazione
potrà in base al numero degli iscritti decidere eventuali modifiche riguardo le disposizioni
per le gare.
I moduli d’iscrizione sono scaricabili dal sito nazionale pattinaggio UISP
(http://www.uisp.it/pattinaggio/pagina/modulistica-freestyle) e dovranno essere inviati a
freestyle.pattinaggio@uisp.it

Il termine ultimo per iscrizioni alle discipline di roller cross e speed slalom è fissato al 10
giugno 2019; conferme, depennamenti e versamento quota iscrizione è fissato al 20
giugno 2019; tutte le indicazioni sono riportate nel programma e modalità di iscrizione
pubblicato sul sito nazionale.
Per la partecipazione all’esibizione (atleti dagli 11 anni in su) nello skatepark contattare
Mara Francato, Responsabile Nazionale Settore Skateboard al seguente indirizzo di posta:
mara@skateparkfirenze.it

Bologna 13 maggio 2019
Il Settore Nazionale Pattinaggio Freestyle
Il Settore Nazionale Skateboard

