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1. PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare ragazzi e ragazze di ogni età tesserati come atleti agonisti alla
FISR.
Gli atleti devono essere in regola con la visita medica e dovranno essere tesserati ad una
Società o Associazione affiliata FISR. Non necessariamente gli atleti devono far parte di una
scuola di skate, un team o un club.
Tra i tesserati federali risultano anche i cittadini stranieri che sono residenti in Italia per motivi
diversi da quello sportivo (lavoro, studio, ecc.).
La partecipazione al campionato è aperta a tutti i tesserati compresi i cittadini stranieri.
In caso risulti primo classificato un cittadino straniero si procederà regolarmente alla
premiazione per i primi tre classificati mentre il titolo di Campione Italiano viene assegnato
al primo cittadino italiano classificato.

2. CATEGORIE DI GARA
Vengono riconosciute le seguenti categorie di gara:
1. Street
a. Categoria Maschile
b. Categoria Femminile
2. Park
a. Categoria Maschile
b. Categoria Femminile
La gara si svolgerà in modalità Open partecipando maschi e femmine in modo promiscuo.

3. CLASSIFICA NAZIONALE
La Classifica Generale Nazionale sarà definita:
- dalla somma totale delle classifiche di gara se il Campionato Italiano si svolgerà su
più di una tappa;
- dalla classifica di gara se il Campionato Italiano si svolgerà su tappa unica

4. 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 di gara
presente.

5. RINVIO
Si rimanda al Regolamento Tecnico 2020 per le modalità di svolgimento delle gare.
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