
DESCRIZIONE ESAUSTIVA EVENTO 

 

Vista la buona riuscita dell’evento lo scorso anno, questa edizione verrà 

calendarizzata dalla FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) come tappa finale 

dei Campionati regionali skateboarding Friuli Venezia Giulia. 

Al termine del circuito, che vedrà l’organizzazione di altre 5 tappe sul territorio 

regionale, verranno nominati a Trieste i campioni regionali di categoria che 

accederanno alla finale del “Trofeo delle Regioni” previsto a Roma nelle giornate del 

10-11 settembre 2022. 

ASD SKATE SCHOOL TRIESTE sarà affiancata nell’organizzazione dell’evento 

dall’APS NOTORIUS, che si è resa disponibile a prendere contatto con il booking 

degli artisti individuati per lo spettacolo conclusivo della seconda edizione del "3EST 

SKATE CONTEST" e sarà parte integrante del progetto. 

La tappa finale del campionato regionale che si terrà a Trieste è stata calendarizzata 

dalla FISR in data 23-24 luglio 2022. Le iscrizioni saranno aperte 15 giorni prima 

della gara e verranno effettuate online. L'iscrizione all’ evento avrà un costo di € 15, 

inoltre per gli atleti ancora non iscritti alla ASD SKATE SCHOOL TRIESTE, verrà 

richiesta la quota associativa per l’ anno in corso 2022 pari a € 25. 

L'associazione sportiva si occuperà di tesserare i partecipanti in modo tale da fornire 

adeguata copertura assicurativa. Gli atleti verranno suddivisi in quattro diverse 

categorie: 

Maschile: 

- YOUNG under 14 
- SENIOR over 14 
 
Femminile: 

- YOUNG under 14 
- SENIOR over 14 
 



Il giorno 23 luglio dalle ore 13.00 saranno aperti gli accreditamenti. Nella prima 

giornata solo gli atleti partecipanti avranno la possibilità di familiarizzare con le 

strutture dello Skate Park e di poter provare le loro “ line” per la competizione, che 

si svolgerà il giorno seguente. 

La prima giornata verrà accompagnata da un sottofondo musicale, eseguito da "DJ 

Antares Color" e “ DJ Zase” Il giorno 24 luglio dalle ore 10 alle ore 13 gli atleti 

potranno ancora esercitarsi sulle strutture liberamente e nel frattempo proseguirà 

la fase di accreditamento, che si concluderà alle ore 15.00.  

Alle ore 15.30 avrà inizio la competizione delle categorie “young” e a seguire le 

categorie “senior”. La competizione si concluderà alle ore 20.30. Alle 21.00 verranno 

effettuate le premiazioni e a seguire verrà dato il via alla performance di “ E GREEN 

e DJ SHOCCA”, ospiti di fama internazionale che affiancheranno i festeggiamenti dei 

premiati fino alla conclusione dell’ evento prevista per le ore 23.00.  

La zona esterna all'area delimitata dallo skate park verrà allestita con una pedana 

adibita ad utilizzo esclusivo degli organizzatori per la gestione dell'evento, per le 

premiazioni e per lo spettacolo serale. Inoltre verranno installati 4 gazebo: 

-stand accreditamenti ed iscrizioni “ ASD SKATE SCHOOL TRIESTE” 

-stand per il MIDNIGHT SRL, che si occuperà del servizio food&beverage 

-stand di supporto atleti affidato ad OUTLINE STREET SHOP 

-stand ad uso esclusivo per il back-stage degli artisti 

Si tiene a precisare che verranno installati i servizi igienici chimici, ad uso dei 

partecipanti e del pubblico spettatore e che sarà presente durante l'intero 

svolgimento della competizione un'ambulanza. 

Trieste, 29 marzo 2022 

 


