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n. 16sb22 – del 20/07/2022 
        SPETTABILI     
        Al le Società Skateboard FISR – FVG  
        Al  Presidente Regionale FISR – FVG 
        Ai  Delegati  Territorial i  GO/PN/TS/UD 
        Al  Presidente C.U.G. FISR – FVG 
 
 
Oggetto: campionato regionale Skateboard CRS FISR FVG. 
               7^ tappa Trieste 23 – 24 Luglio 2022 
 
La settima edizione e f inale del CRS FISR Friul i  Venezia Giulia avrà luogo a Trieste, 
organizzata dalla Società Skate School Trieste, presso lo skatepark di  S.  Giacomo via 
Carlo Petitti  di  Roreto.  
I l  contest è rivolto a tutti  gl i  atleti  aff i l iati  al la FISR con la partecipazione delle 
seguenti  categorie maschile e femminile:  
Junior (8-13 anni) / Senior (14 anni e prec.)  / Master (35 anni e prec.) 
Al la categoria Master è data facoltà di  scegliere se partecipare nella loro categoria di  
appartenenza o eventualmente in quella Senior.  
Le competizioni saranno aperte a tutti ,  indipendentemente dalla regione di 
residenza, la classif ica f inale regionale vedrà attribuiti  i  punteggi solamente agli  
atleti  del Friul i  Venezia Giulia. 
I  campioni regionali  di  categoria si  sf ideranno a settembre a Roma presso lo 
skatepark Cinetown per i l  trofeo delle regioni.  
Le iscrizioni verranno effettuate tramite i l  portale Liveheats.com che permetterà al la 
Giuria di  poter svolgere i l  loro compito in forma telematica, le iscrizioni verranno  
chiuse lunedì 6 Giugno, in modo che i l  Comitato Regionale FISR / FVG possa verif icare 
le posizioni di  tutti  gl i  atleti  ed eventualmente regolarizzarle.  
La Giuria composta da 3 Giudici  verrà assegnata dalla FISR nazionale.  
   

PROGRAMMA: 
 
 
SABATO 23 LUGLIO :  
 
ore 10.00 start free skate 
ore 10.30 apertura chioschi 
ore 15.00 iscrizioni best trick 
ore 18.00 best trick contest 
ore 21.00 premiazioni 
ore 21.30 dj set 

 



 

 
 

 

COMUNICATO UFF IC IALE   
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DOMENICA 24 LUGLIO 
 

ore 08.30 apertura skatepark 
ore 09.00 accreditamento atleti  
ore 10.00 practice cat.  Junior Senior femminile 
ore 10.30 practice cat.  Junior maschile 
ore 11.00 practice cat.  Senior maschile 
ore 12.00 semifinale Junior maschile 
ore 14.00 semifinale Senior maschile 
ore 15.30 f inale Junior femminile 
ore 16.30 f inale Senior femminile 
ore 17.00 f inale Junior maschile 
ore 17.30 f inale Senior maschile 
ore 18.00 f inale Master maschile 
ore 18.30 premiazioni 
ore 20.00 Antares Colors 
ore 21.00 Cicoria l ive 
ore 22.30 dj set 

 
 
AVVERTENZA: 
Orari  variabil i  in base al  numero degli  iscritt i .  
 
 
 
 
 

Distinti  saluti .  
 

I l  Cons.altre Special ità  
F.to Roberto Calzavara 


