
Delibera Consiglio Federale n. 177 del 14/10/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-SPORTS 

Regolamento Campionato 
Italiano SKATER XL® 2022/23   

 

 

 

 

 
 

 

 

.



2   
 

 

Settore E-Sports 
 

 Norme per Campionato Italiano FISR – Skater XL® 

 

 

SOMMARIO 
 
 

 

Art. 01 – NORME GENERALI ........................................................................................................ 3 

Art. 02 - CATEGORIE ATLETI ........................................................................................................ 3 

Art. 03 – L’ATTIVITA’ FEDERALE .................................................................................................... 3 

Art. 04 – L’ATTIVITA’ FEDERALE – ASPETTI DISCIPLINARI .............................................................. 3 

Art. 05 – SKATER XL® – DIREZIONE ............................................................................................... 4 

Art. 06 – SKATER XL® – INFORMAZIONI TECNICHE ..................................................................... 4 

Art. 07 – ISCRIZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO SKATER XL® ................................................. 4 

Art. 08 – FASE ELIMINATORIA DEL CAMPIONATO SKATER XL® ................................................. 5 

Art. 09 – FASE FINALE DEL CAMPIONATO SKATER XL ............................................................... 5 

Art. 10  PREMIAZIONE DEL CAMPIONATO SKATER XL® .............................................................. 6 

 

  



3   
 

 

Settore E-Sports 
 

 Norme per Campionato Italiano FISR – Skater XL® 

 

 

Art. 01 – NORME GENERALI 
 
L’attività federale di E-Sports è riservata agli atleti ed agli amatori tesserati FISR. 
Essa è di natura sperimentale e comunque amatoriale. 
La stagione sportiva inizia il 1° ottobre e termina il 30 settembre dell’anno successivo. 
Pertanto, ai fini del tesseramento, delle classifiche e per l’assegnazione dei titoli, tutte le 
scadenze, le attività e le gare sono riconducibili alla stagione sportiva in cui ricade la data di 
svolgimento. 
Per partecipare all’attività bisogna essere tesserati con la FISR. Il tesseramento consente quindi di 
partecipare a tutte le attività organizzate che lo riguardano e lo interessano. 

 
Per procedere al tesseramento amatoriale per e per iscriversi alla fase eliminatoria del 
Campionato successivamente indicato è necessario compilare il form e seguire le indicazioni 
scrizioni presenti al seguente link: https://form.jotform.com/230325960243046  
Per la stagione sportiva 2022/23 il tesseramento E–Sport alla FISR  è gratuito. 

Tutti gli atleti agonisti ed amatori sono tenuti all’osservanza delle vigenti leggi sulla tutela 

sanitaria delle attività sportive, specialmente in ordine agli accertamenti periodici della idoneità 
all’esercizio sportivo. Coloro che non siano già tesserato presso una società sportiva FISR 
dovranno esibire il certificato di idoneità sportiva non agonistica per partecipare alle gare. 

 

Art. 02 - CATEGORIE ATLETI  
 
Ai fini dell’attività sportiva, l’appartenenza alle varie categorie è determinata dai limiti di età, 
identici per i maschi e le femmine. Per l’attività federale di E-Sport: 

 

UNICA F - M Atleti nati nel 2009 e precedenti 

 

Art. 03 – L’ATTIVITA’ FEDERALE 

 

La Federazione potrà prevedere l’organizzazione di più Campionati italiani relative agli E-Sport 
direttamente riconducibile alle discipline federali. 
Per la stagione 2022/23 è indetto il primo Campionato Italiano SKATER XL® come meglio descritto 
negli articoli seguenti.  
SKATER XL®  è un titolo/gioco elettronico di proprietà della Easy Day Studios. 
Ai fini federali SKATER XL®   viene identificata come “specialità”, la prima, del Settore E-Sports FISR 
Al campionato Italiano SKATER XL® possono prendere parte tutti gli atleti regolarmente tesserati 
nella categoria UNICA, secondo la divisione M/F.  
 

Art. 04 – L’ATTIVITA’ FEDERALE – ASPETTI DISCIPLINARI 
 
Tutti I partecipanti pertanto dovranno tenere un comportamento adeguato allo spirito delle 
attività proposte dalla Federazione partecipando in modo leale, rispettoso e consapevole delle 
regole basilari presenti in questo Regolamento. 
Per tanto non sono tollerati comportamenti antisportivi, razzisti, maleducati, offensive e volgari. 
A tal riguardo si richiama il Codice Etico federale, che fornisce le indicazioni necessarie per la 
partecipazione e il coinvolgimento in qualsiasi attività federale. 
Le giurie di gara non potranno permettere comportanti non consoni e sono autorizzati ad 
allontanare eventuali Atleti giocatori che non rispettino le regole e le indicazioni degli 
organizzatori e dei giudici stessi. 
Inoltre i tesserati sono soggetti al Regolamento di Giustizia e Disciplina FISR, in quanto compatibili 
e comunque per gli aspetti disciplinari. 



4   
 

 

Settore E-Sports 
 

 Norme per Campionato Italiano FISR – Skater XL® 

 

Il Codice Etico e il Regolamento di Giustizia e Disciplina sono disponibili sul sito della federazione 
al seguente link: 
https://www.fisr.it/component/phocadownload/category/4-carte-federali.html     
 

Art. 05 – SKATER XL® – DIREZIONE 
 
La Direzione organizzativa del Campionato Italiano Skater XL®  è competenza del Settore FISR  

E-Sports.  
IL Settore FISR E-Sports è composto da : 

- Ivan Paduano  - Responsabile degli E-Sports Fisr:     
ivan.paduano@gmail.com  esports@worldskate.org - 3391065693 
 

- Luca Basilico – Responsabile disciplina federale Skateboarding   l.basilico@fisr.it  
 
La segreteria organizzativa risponde ai seguenti recapiti:  mail: esports@fisr.it   
         Tel.:   06 69343745 - 06 91684005 
 
Il Settore E-sports si avvarrà della collaborazione del Comitato Promotore E-Sports ITALIA, cui potrà 
essere demandata la fase valutativa dei risultati e la funzione arbitrale.    
 

Art. 06 – SKATER XL® – INFORMAZIONI TECNICHE 
 
Il gioco SKATER XL® deve essere aggiornato all’ultima versione disponibile escluse le espansioni. 
Le qualificazioni e le finali avranno come arena di gioco quella denominata ”Embarcadero 
Plaza”, le qualifiche potranno essere svolte su Ps4, Ps5, PC e Xbox unicamente tramite joypad 8 
pulsanti doppia leva. La piattaforma di gioco finale sarà scelta in base alla piattaforma di 
maggiore utilizzo tra i finalisti. 
 

SISTEMA DI GARA 

Si definisce sistema di gara il metodo impiegato affinché gli atleti possano eseguire la propria 
performance di gara ed essere valutati dalla giuria. Esistono vari sistemi di gara che possono 
essere impiegati a discrezione dell’organizzazione ed in accordo con la commissione tecnica di 
settore. La procedura di gara “Run”, impiegata per questa competizione, prevede la presenza 
di un solo giocatore nel campo di gara per un periodo di tempo che varia a seconda delle 
caratteristiche dello schema di gioco. 
Per la “run” della fase eliminatoria non esistono vincoli rispetto al punto di partenza della run 
stessa. Per la fase finale il punto di partenza sarà stabilito dalla giuria e indicato tramite apposito 
comunicato relativo alla finale. 
 

Art. 07 – ISCRIZIONE AL CAMPIONATO ITALIANO SKATER XL®  
 
L’iscrizione alla FASE ELIMINATORIA descritta al successivo articolo 8 è compresa nella richiesta di 
tesseramento ed è gratuita. Le iscrizioni devono essere formalizzate entro il 28/02/2023. 

Iscrizioni prorogate al 17 marzo 2023 
Successivamente alla chiusura delle iscrizioni verrà comunicata la lista degli iscritti. 
 
Per iscriversi al Campionato Italiano FASE FINALE, successivamente descritta all’articolo 9, è 
necessario procedure a: 
a) Pagamento della quota di iscrizione pari a €. 100,00 da effettuare a mezzo Bonifico Bancario 

IBAN IT18V0100503309000000010114 indicando nella descrizione del bonifico “Iscrizione CI-

SKATERXL” o con modalità automatizzate eventualmente previste e successivamente 
attivate dalla Federazione.  

b) Compilare il form di iscrizione disponibile online. Il link al form sarà inviato a tutti coloro che 
avranno ottenuto la qualificazione alla FASE FINALE.  
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Al form dovrà essere allegata copia della ricevuta attestante il bonifico. 
 
 

Art. 08 – FASE ELIMINATORIA DEL CAMPIONATO SKATER XL®  
 
Alla fase eliminatoria partecipano tutti coloro che hanno regolarmente effettuato il tesseramento 
e quindi l’iscrizione. 
La prova eliminatoria verrà eseguita presso la propria sede e consiste nel produrre una 
registrazione video della prova stessa in cui il giocatore dovrà eseguire una performance di gioco 
in presa diretta senza editing o post-produzione. Lo schema di gioco presso cui eseguire la 
performance, la sua durata massima e la piattaforma attraverso la quale effettuare l’invio del 
video, verranno definiti attraverso un apposito comunicato ufficiale. 
 
Sarà possibile depositare la prove eliminatoria secondo le precedenti indicazioni dal giorno 
10/03/2023  al giorno 20/03/2023 
 
Le prove eliminatorie saranno giudicate dai giudici sportivi federali della disciplina skateboarding. 
I giudizi saranno espressi tramite l’attribuzione di un punteggio da 0.00 a 100.00 

 
Entro il 25/03/2023 verrà pubblicata la classifica della prova eliminatoria. 
I primi 16 maschi e le prime 16 femmine saranno ammessi alla fase finale del Campionato Italiano. 
 

Art. 09 – FASE FINALE DEL CAMPIONATO SKATER XL  
 
La fase finale sarà svolta in presenza presso una location di cui si darà successiva comunicazione. 
La fase finale è prevista nel week-end del 01-02 aprile 2023. 
La fase finale sarà organizzata in collaborazione con il Comitato Promotore E-Sports. 
 
Gli Atleti qualificati dovranno confermare la loro presenza di partecipazione alla fase finale, 
secondo modalità che verranno comunicate, entro il 28/03/2023. 
In caso di rinuncia alla partecipazione da parte di qualificati, si procederà al ripescaggio 
seguendo l’ordine della classifica della fase eliminatoria. 
 
La prova di finale sarà eseguita su postazioni predisposte dalla federazione. I giocatori potranno 
portare il proprio joypad che dovrà essere omologato al momento della presentazione in loco. 
Ogni giocatore deve avere estrema cura nell’utilizzo dell’attrezzatura messa a disposizione dalla 
Federazione. Durante le prove, i giocatori impegnati dovranno tenere i telefoni spenti o in 
modalità aereo. 
 
La Finale del Campionato Italiano Skater XL si svolge in due differenti round di gara, presso due 
schemi di gioco differenti.  I giocatori saranno chiamati ad eseguire la propria Run uno alla volta 
in ordine di qualifica.  Ciascuna Run che verrà giudicata in diretta dalla giuria e solo la migliore 
delle run eseguite da ciascun giocatore verrà considerata ai fini della classifica. Il numero totale 
e la durata delle run di gara verranno definiti attraverso un apposito comunicato ufficiale. 
 
Le prove di finale saranno giudicate dai giudici sportivi federali della disciplina skateboarding. 
I giudizi saranno espressi tramite l’attribuzione di un punteggio da 0.00 a 100.00. Al termine della 
gara la giuria predisporrà la classifica finale del Campionato italiano Fisr Skater XL®. 
 
Le spese di trasferta dei partecipanti per raggiungere la sede di gara sono a carico dei 
partecipanti, non sono previste forme di rimborso. 
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Art. 10  PREMIAZIONE DEL CAMPIONATO SKATER XL® 
 
La premiazione riguarda separatamente le prime tre posizioni della categoria maschile e 
femminile.  
I primi delle due distinte classifiche acquisiscono il titolo di Campione Italiano FISR 2022/23 
specialità Skater XL®. 

 

Per i primi tre classificati è previsto un montepremi che sarà così ripartito: 
 

Primo classificato/a 1500,00 

Secondo classificato/a 1000,00 

Terzo classificato/a 500,00 

 
 
I premi in denaro si intendono lordi e sono erogati nel rispetto delle vigenti disposizioni tributarie. 
 


