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Regolamento di gara Swiss Skateboard Championship 2022  

Contest Format  

Street:  

Qualificazione:  1 x 3 min Jam Session con due pattinatori 

Final: 2 x 1 min Run + un trick finale, conta il miglior run 

 

Park (Bowl): 

Qualifikation: 1 x 3 min Jam Session con due pattinatori 

Final: 3 x 45 sec Run, conta il miglior run 

* I finalisti saranno annunciati dopo la fase di qualificazione. 

 

Interruzione o cancellazione a causa delle condizioni meteorologiche 

Occorre garantire condizioni di gara comparabili, buone e sicure per tutti i partecipanti. Se 

l'area di gara è bagnata, la gara deve essere interrotta. 

Fermata di gara:  La qualificazione o la finale possono prevedere uno o più turni di 

valutazione. Un turno di valutazione è considerato valido se ogni 

partecipante ottiene di punti in quel turno.  

Di conseguenza, in caso di condizioni meteorologiche, il punteggio di ciascun concorrente 

in elenco può essere conteggiato come risultato finale dopo il completamento di una 

manche/jam. Non è necessario completare l'intera finale perché sia riconosciuta come un 

risultato valido. 

Golden Tickets: 

A causa delle cattive previsioni meteo, i partecipanti con un biglietto d'oro (già pre-

qualificati per la finale) devono fare una corsa di qualificazione. Se non è possibile disputare 

la finale, si terrà conto del risultato della qualificazione. 

Se si svolge una finale, i possessori del Golden Ticket sono qualificati per la fase finale 

indipendentemente dal loro piazzamento nelle qualificazioni. 

Esempi vedi pagina successiva 
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Beispiel 1: Fermata di gara prima della finale 

 

Nel turno, ogni atleta ha un punto segnato. In questo esempio, viene completato anche il 

turno di qualificazione. In caso di interruzione, la classifica di qualificazione sarà il risultato 

finale della gara. 

 

Beispiel 2: Fermata di gara durante la corsa (qui nella seconda manche della finale) 

 

3 atleti non sono riusciti a completare la seconda manche e non hanno ricevuto un 

punteggio. La 1ª manche, in quanto ultimo round di punti completato, costituisce il risultato 

finale della finale e quindi anche il risultato finale della competizione. Il risultato finale della 

finale sarà segnato come segue: 

 

 



 
 
 

 

Regolamento di gara 
 
Informazioni generali 

1. Come partecipante a Swiss Skateboard Championship 2022 al Freestyle-Park 
Allmend Zürich ho letto e accetto il presente regolamento di gara. Mi impegno a 
rispettare questo regolamento. 

2. Avendo ispezionato le strutture, riconosco che sono adatte alla mia partecipazione a 
questo evento. 

3. Dichiaro di essere fisicamente idoneo e sano e di non avere alcun sintomo di 
malattia. 

4. Dichiaro di rispettare i principi di Antidoping Svizzera. 
5. Le droghe o sostanze simili sono proibite durante la gara. Le infrazioni comportano 

l'esclusione immediata dalla competizione. 
6. Come partecipante a questa gara, gareggerò in stato sobrio e non consumerò alcolici 

né prima né durante l'evento. 
7. Mi comporterò sempre in modo corretto nei confronti dei miei compagni / delle mie 

compagne di gara. 
8. Dichiaro di avere una sufficiente copertura assicurativa in caso di incidente, malattia 

e furto e di avere una mia assicurazione di responsabilità civile. L'assicurazione è a 
carico dei partecipanti. 

9. Sono d'accordo che i miei dati possano essere memorizzati e utilizzati per 
l'organizzazione dell'evento così come per scopi pubblicitari e di marketing. Inoltre, 
acconsento che le foto e i video da me realizzati durante la gara possano essere 
caricati anche sul sito web dell'organizzatore e sui social media. 

10. Ogni partecipante prende parte alla gara a proprio rischio e sotto la propria 
responsabilità. Nella misura consentita dalla legge, l'organizzatore esclude qualsiasi 
responsabilità per danni alle persone partecipanti. 

11. Mi impegno a esonerare l'organizzatore e i suoi assistenti a prima richiesta da 
rivendicazioni di responsabilità di terzi, nella misura in cui questi terzi subiscano 
danni a seguito della mia partecipazione a Swiss Skateboard Championship 2022. 

12. Foro competente esclusivo è Zurich. È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.  
 
 
Cognome / nome: ________________________ 
 
Data di nascita: ________________________ 
 
Firma:   ________________________ 
 
 
Data e firma dei genitori o del tutore legale (sotto i 18 anni)  
 
Cognome / nome: ________________________ 
 
Firma:   ________________________ 
 
 
Questo modulo firmato deve essere presentato all'inizio dell'evento. Diversamente 
non sarà consentito partecipare all'evento. 
 
 
Organizzatore: swiss skateboard 

Fellenrütistrasse 77 
6390 Engelberg 
  


