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1. PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare ragazzi e ragazze di età compresa tra i 5 e i 13 anni (come da
comunicato ufficiale appositamente pubblicato ogni anno, fatte salve le categorie di
tesseramento), iscritti come atleti agonisti alla FISR.
Gli atleti devono essere in regola con la visita medica e dovranno essere tesserati ad una
Società o Associazione obbligatoriamente affiliata FISR. Non necessariamente gli atleti
devono far parte di una scuola di skate, un team o un club.
Alle gare saranno ammessi sia i ragazzi residenti nella medesima regione che quelli
provenienti da altre senza esclusione alcuna.

2. CATEGORIE DI GARA
Fermo restando le categorie di tesseramento, ai fine delle gare, gli atleti saranno divisi in tre
diverse categorie in base all’età (maschi e femmine in sessioni di gara separati, previo
numero minimo di 3 partecipanti, altrimenti insieme):
Cat. Baby
5,6,7 anni compresi (nati nel 2015, 2014, 2013)
Cat. Kid
8,9,10 anni compresi (nati nel 2012, 2011, 2010)
Cat. Young
11,12,13 anni compresi (nati nel 2009, 2008, 2007)
Nel caso in cui non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti maschili o femminili
per categoria (minimo 3), la rispettiva minoranza verrà inserita in gara assieme all’altro sesso
mantenendo sempre la classifica finale separata.
L’età indicata è quella che si compie nell’anno in corso.
Le gare avranno distinzione tra Street e Park; Le società organizzatrici dovranno indicare in
fase di candidatura dell’evento, il tipo di disciplina che verrà disputata.
Il punteggio verrà dato sulla base della disciplina disputata.

3. CLASSIFICA STREET
3.1. Regionale
Il Campione Regionale verrà definito tramite la classifica regionale.
Per concorrere nella classifica regionale, verranno considerati i migliori tre posizionamenti
ottenuti dal singolo atleta sia in gare regionali che extraregionali.
(Esempio: un atleta del Lazio ha partecipato a 2 eventi SKS della regione Lazio (regionali)
classificandosi 10° e 20° e 3 eventi in Toscana (extraregionali) classificandosi sempre 1°. Ai
fini della classifica regionale (in questo caso per la regione Lazio) verranno considerati i 3
migliori piazzamenti che sono quelli delle 3 gare disputate in Toscana.)

3.2. Nazionale
Il Campione Nazionale nella rispettiva categoria verrà definito tramite la gara Finale
Nazionale.

3.3 Finale Nazionale
Accederanno alla finale nazionale:
A. I primi tre atleti (3) classificati maschili e i primi tre (3) classificati femminili di ogni
categoria di ogni regione la quale avrà almeno un atleta partecipante ad una
gara regionale o extraregionale; (Esempio: Se non ci sono eventi nella regione di
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appartenenza, l’atleta potrà sempre partecipare ad eventi fuori regione al fine
della classifica regionale);
B. Il primi tre atleti (3) classificati maschili e i primi tre (3) classificati femminili di ogni
categoria che non si siano classificati nelle fasi regionali ma che parteciperanno
alle pre-qualifiche il giorno della Finale Nazionale;
La Finale Nazionale sarà una gara unica che verrà comunicata entro il 1° di Ottobre dello
stesso anno.
La finale nazionale decreterà la Classifica Finale Nazionale e il Campione Nazionale
cat.Baby, Kid e Young.

4. CLASSIFICA PARK
4.1. Regionale
Non è previsto un circuito di gare regionali Park Junior per la stagione 2020.

4.2 Nazionale
Il Campione Nazionale nella rispettiva categoria verrà definito tramite la somma totale
delle classifiche di gara.

5. PREMIAZIONI
I premi saranno a cura delle singole società organizzatrici. I premi dovranno essere
equamente ripartiti tra la categoria maschile e femminile.
Ad ogni gara verranno premiati almeno i primi tre classificati per ogni categoria (Baby, Kid
& Young) e per sesso (Maschile e Femminile) con una classifica unica (residenti e non).
Nella categoria Baby, i partecipanti verranno premiati tutti possibilmente con lo stesso
premio (o di pari valore) .
Inoltre, sempre nella categoria Baby, la competizione deve essere stimolata in loro sotto
forma di gioco, motivo per cui le run saranno preferibili di gruppo (Esempio: jam con due
partecipanti alla volta) e NON individuali.
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