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Qualificazione Jam Session da 3 min con 2 skater

Finale 2 run da 60 sec. + last trick1 per skater

Qualificazione 2 run da 45 sec. per skater

Finale 3 run da 45 sec. per skater

Sistema di punti Best Score Counts – Jam Session / risulta un punteggio da ogni run, conta il migliore.

Qualificazione Se ci sono 8 o più partecipanti per categoria, si terrà una qualificazione. Se ci sono 
meno di 8 partecipanti per categoria, la finale si terrà direttamente.

Final Cut Sarà determinato in base al numero di skater per categoria partecipanti alla gara.

Winner Final Ticket I vincitori delle singole tappe del tour si qualificano direttamente per la finale del
Campionato Svizzero di Skateboard 2022.

1 Last trick: lo skater può scendere dallo skateboard ed eseguire l'ultimo trick in un luogo desiderato. Il trick viene valutato come se fosse integrato fluidamente nella run.
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Disciplina Sesso Età

Street

Uomini
Più di 16 anni

Meno di 16 anni

Donne
Più di 16 anni

Meno di 16 anni

Park

Uomini
Più di 16 anni

Meno di 16 anni

Donne
Più di 16 anni

Meno di 16 anni

➢ I partecipanti possono iscriversi solo alle singole discipline. La 

suddivisione in categorie si basa sul sesso e sull'età.  

➢ Non è possibile partecipare a una categoria di età superiore.

➢ Indipendentemente dal numero di partecipanti, durante le gare 

verrà stilata una classifica per tutte le categorie e i premi saranno 

assegnati in base ad esse.

➢ In caso di numero limitato di partecipanti, le categorie possono 

essere raggruppate con altre categorie in una gara. Le categorie 

saranno elencate separatamente nella graduatoria.
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Obbligo di casco

Per i minori di 16 anni in tutte le categorie è obbligatorio indossare il casco.

In tutte le categorie oltre i 16 anni, in particolare nella disciplina Park, si raccomanda 
l'uso del casco protettivo.

Categorie


