N°2 – 9 Maggio 2022
SKATEBOARDING
Campionato Italiano Skateboard Park 2022
21-22 Maggio 2022 – Bergamo (BG)
Su indicazione della Commissione Tecnica di Settore, si comunicano le informazioni
preliminari relative alla 1° tappa del Campionato Italiano Skateboard Park 2022.
RITROVO:
Sabato 21 Maggio 2022 presso lo skatepark “Polaresco Bowl” sito presso lo Spazio
Polaresco in via del Polaresco 15, 24129, Bergamo (BG).

CATEGORIE DI GARA:
• Junior Femmine (8-13 anni) nati nel 2009-2014
• Junior Maschi (8-13 anni) nati nel 2009-2014
• Senior Femmine (14 anni in su) nati nel 2008 e precedenti
• Senior Maschi (14 anni in su) nati nel 2008 e precedenti
• Master (*) Femmine (35 anni in su) nati nel 1987 e precedenti
• Master (*) Maschi (35 anni in su) nati nel 1987 e precedenti
*Categoria facoltativa, in alternativa Senior
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE:
Per la partecipazione al Campionato è obbligatoria l’iscrizione online al seguente
link: https://liveheats.com/polarescoskatepark
L’ultimo giorno utile per effettuare l’iscrizione è lunedì 16 maggio 2022.
Ai fini della partecipazione alla gara è obbligatorio essere tesserati come atleti
agonisti alla FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) per la stagione sportiva in
corso.
PROGRAMMA (INDICATIVO):
Sabato 21 maggio 2022 - Qualifiche
09:00 Apertura skatepark
09:30 Inizio accreditamento
10:00 Inizio training
13:00 Chiusura training
14:00 Inizio qualifiche
17:45 Fine qualifiche
18:00 Free Skating
19:00 Fino alle 23:00 DJ set by Marlon
Domenica 22 maggio 2022 - Finali
09:00 Apertura skatepark
09:30 Inizio training
13:00 Chiusura training
14:00 Inizio semifinali
17:15 Inizio finali
18:00 Premiazioni
Il programma dettagliato e gli atleti iscritti all’evento verranno comunicati a chiusura
delle iscrizioni.
L’utilizzo del casco è obbligatorio per tutti i partecipanti minorenni e maggiorenni sia
durante la gara che durante le practice.
PREVENZIONE EMERGENZA COVID-19:
In materia di prevenzione relativa all’emergenza Covid-19 si sintetizzano le principali
novità:
• Mascherine: non sono obbligatorie per gli eventi e per le competizioni sportive
che si svolgono all’aperto.
• Green pass: a decorrere dal 1° maggio 2022 è cessato l’obbligo di possesso di
una delle Certificazioni Verdi COVID-19 per l'accesso del pubblico agli eventi e
alle competizioni sportive, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività
che si svolgono al chiuso e per l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce.
L’eliminazione dell’obbligo naturalmente riguarda tutti, sia gli atleti e le altre
figure coinvolte nelle gare, che il pubblico.
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•
•

Autocertificazione per l’ingresso (triage): in relazione ai protocolli federali è
abrogato anche l’obbligo di consegna del modulo triage per l’ingresso agli
impianti, sia all’aperto che al chiuso.
Presenza del pubblico agli eventi sportivi: ricordiamo come già segnalato nel
comunicato FISR del 1° aprile 2022, che non sono più previste limitazioni alla
presenza del pubblico, né all’aperto né al chiuso.

Per consultare la versione integrale del documento si rimanda al Comunicato Fisr del
1° Maggio 2022, di seguito il link:
https://www.fisr.it/component/phocadownload/category/397-emergenza-covid19.html?download=8573:fisr-comunicato-n-2-2022-ord-ms-del-28-aprile-2022
INFORMAZIONI:
A Ruota Libera A.S.D.
E-mail: aruotaliberaasd@gmail.com
Sponsor ufficiale dei Campionati Italiani Skateboarding 2022 sarà l’azienda Tech
Deck. Parallelamente ad ogni tappa di CIS 2022 si terrà una tappa del Campionato
Italiano Finger Skate.
L’evento è organizzato in collaborazione e con il supporto di: Spazio Polaresco, Doc
Servizi, A Ruota Libera asd, Teck Deck, Surf To Live, Treesse SkateShop Bergamo, Crazy
Shop Bolgare, Ernesto Raab Srl, California Sport e DC Shoes.
DISPOSIZIONI:
L’evento terminerà nel pomeriggio di domenica 22 Maggio 2022.
Si ricorda che il presente Campionato Italiano Skateboard Park, 1° tappa, è integrato
nell’edizione 2022 degli ITALIAN ROLLER GAMES. Tutte le informazioni complessive degli
IRG sono disponibili su www.italianrollergames.it

Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)

