UISP NAZIONALE
Struttura di Attività Pattinaggio
SETTORE FREESTYLE
SETTORE SKATEBOARD

Programma di massima e modalità d’iscrizione
FREESTYLE SUMMER CUP
DATA:

6-7 luglio 2019

LUOGO:

pista di pattinaggio (cemento al quarzo 40X20 mt)
Via Lirone, 46 – Castel Maggiore (Bologna)

ORGANIZZAZIONE: P.F Progresso Fontana di Castel Maggiore (BO)
QUOTA e ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno pervenire sull'apposito modulo formato EXCEL pubblicato sul sito
della UISP Pattinaggio Nazionale, debitamente COMPILATO in ogni sua parte.
IN UN FORMATO DIVERSO O COMPILATA A PENNA, L’ ISCRIZIONE NON
VERRA’ RITENUTA VALIDA
QUOTE DI ISCRIZIONE (solo per speed slalom e roller cross):
- 12 euro ad atleta per il freestyle
- 5 euro ad atleta per lo skateboard
Il termine ultimo delle iscrizioni è fissato al 10 giugno 2019; conferme,d epennamenti e
versamento della quota di iscrizione è fissato ENTRO e non OLTRE LE ORE 12:00 del 20
giugno
2019.
La quota dovrà essere versata alla UISP nazionale sul conto corrente con iban
IT52D0760102400000000556407 (tramite bonifico) intestato a “UISP SEDE NAZ.LE DEC.
BOLOGNA”, specificando: “Iscrizioni Freestyle Summer Cup 2019”.
I moduli d’iscrizione sono scaricabili dal sito nazionale pattinaggio UISP
http://www.uisp.it/pattinaggio/pagina/modulistica-freestyle
Copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento e documentazione relativa ad avvenuto
tesseramento per l’anno in corso presso altro ente, dovrà essere inviata, unitamente al
modulo delle iscrizioni, all’indirizzo e – mail : freestyle.pattinaggio@uisp.it
LE ISCRIZIONI SENZA ALLEGATI RICHIESTI NON SARANNO PRESE IN
CONSIDERAZIONE
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A chiusura iscrizioni verranno pubblicati gli elenchi degli iscritti e il programma definitivo
della manifestazione.
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
PROGRAMMA DI MASSIMA
SABATO 06 LUGLIO
- 8:30 ritrovo atleti preagonisti ed agonisti freestyle e consegna deleghe
- 9:00 qualificazioni speed slalom freestyle
- 10:30 ritrovo atleti skateboard e consegna deleghe
- 11:00 qualificazioni speed slalom skateboard
- 13:30 – 14.30 pausa pranzo
- 15:00 ko speed slalom per freestyle e skateboard
- 19:00 premiazioni
- Skatepark: esibizione skateboard dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle
ore 20.00
DOMENICA 07 LUGLIO
- 8:30 ritrovo (atleti freestyle e skateboard) e consegna deleghe
- 8.30 – 9.30 prova percorso in base all’orario prove pubblicato il 6 luglio
- 9:30 qualificazioni roller cross
- 13:00 – 13:30 pausa pranzo
- 14:30 ko roller cross
- 19:00 premiazioni
- Skatepark: esibizione skateboard dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle
ore 18.30
Per lo speed slalom sarà allestita una pista di riscaldamento.
Il percorso di roller cross è pubblicato sul sito nazionale UISP.
Pettorali: sono riconosciuti pettorali assegnati da altri enti. Per chi fosse privo del numero
di pettorale, questo verrà assegnato d’ufficio.
Bologna 13 maggio 2019
Il Settore Nazionale Pattinaggio Freestyle
Il Settore Nazionale Skateboard

