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1sb22 - Trieste 02/03/2022 
         Alle Società FISR – Skateboarding FVG 
         Ai Comuni interessati   
       
 
Oggetto: Campionato Regionale Skateboard 
 
Lo skateboarding sta sperimentando negli ultimi tempi una crescita esponenziale, sia come disciplina amatoriale 
che come disciplina agonistica. 
I fattori determinanti nello sviluppo di questo sport sono stati, indubbiamente, l’ingresso dello skateboarding alle 
Olimpiadi, ma sopratutto il fatto di aver costruito, negli ultimi due anni, una valida opzione per chi volesse 
cimentarsi in uno sport all’aperto, sano e praticabile ovunque. 
Uno dei maggiori vantaggi di questa disciplina è da sempre stato, nonostante si tratti di uno sport individuale, la 
facilità con la quale è in grado di creare delle reti sociali, anche con età e background sportivi estremamente 
diversi. 
 

Al fine di permettere a tutte le atlete e gli atleti della regione di crescere nello spirito dei valori che da sempre lo 
skateboarding trasmette, la sezione regionale della FISR, con la collaborazione di un collettivo di Associazioni 
Sportive Dillettantistiche di skateboard radicate nel territorio, intende organizzare per quest’anno sportivo il 1° 
Campionato Regionale di Skateboard FVG 2022. 
 

Si tratta di un vero e proprio Campionato Regionale, riservato agli atleti tesserati FISR, che si svilupperà in una 
serie di tappe presso i migliori skatepark regionali.  
 

Al termine del circuito, verranno nominati i campioni regionali di categoria, i quali potranno accedere alla finale 
del Trofeo delle Regioni previsto a Roma nei giorni 10/11 settembre p.v. 
 

Programma tappe previste: 
- Codroipo 23-24 Aprile 
- Pordenone 30 Aprile 1 Maggio 
- Gorizia 07-08 Maggio 
- Muggia 28-29 Maggio 
- Lignano Sabbiadoro 11-12 Giugno 
- Udine 25-26 Giugno 
- Tarvisio 16-17 Luglio 
- Trieste 23-24 Luglio 
 

Alla luce di quanto sopra, vista la presenza del Vostro Comune nella lista delle tappe individuate, abbiamo avuto 
il piacere di inviarvi questa comunicazione, nella speranza di un Vostro patrocinio, affinchè la tappa che si 
disputerà nel vostro territorio possa effettuarsi nel migliore dei modi. 
 
Ringraziando per la gentile attenzione,  
porgiamo i nostri più  
Cordiali Saluti. 
 
      Il Cons. Reg. FISR -FVG        Il Presidente Reg. FISR - FVG 
         F.to Roberto Calzavara                F.to Maurizio Zorni  
                                                                                                                                    


