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R E G O L A M E N T O

1 - Tipo di torneo
Ogni rider avrà a disposizione 2 tentativi di salto, si parte da un altezza minima di 40 cm a salire.
Il rider che riesce a passare con il corpo sopra la sbarra e fa passare la tavola sotto la sbarra accede alla fase di salto successiva.
Si definisce salto "chiuso" quando il rider torna sulla tavola e percorrere almeno 1,5 mt senza mettere giù i piedi dalla tavola.
Si parte uno alla volta con un asta posta a 40 cm e si hanno 2 tentativi a testa per ogni altezza, se si fa cadere l'asta al primo passaggio si ha una seconda possibilità, se il 
rider colpisce l’asta e la fà cadere 2 volte di fila è fuori dalla competizione.
Vince chi alla fine salta più in alto di tutti e riesce a eliminare tutti gli avversari.
Se si finisce con un pari merito si prosegue a oltranza fino a che uno dei 2 non sbaglia.

2 – Categorie
Unica Categoria Uomini e Donne con premiazione distinta.

3 – Come iscriversi
L'iscrizione e a numero chiuso, per questo e consigliato pre scriversi sul sito Deejay Xmatsters al link: https://www.xmasters.it/evento/longboard-dancing/ 
compilando il modulo in ogni sua parte.

4 – Costo iscrizione
Il costo di iscrizione e di € 25. Riceverete un welcome pack a sorpresa con gadgets dell'evento, il Pass Deejay Xmasters e la tessera con assicurazione per la gara.

5 - Partecipanti minorenni 
Per i partecipanti minorenni e obbligatorio presentarsi con la liberatoria di scarico di responsabilità scaricabile dal sito di DEEJAY Xmasters e un documento di identità 
valido del genitore o una copia di esso.

6 – Numero di Tentativi
2 tentativi per altezza per ogni atleta.

7 - Esecuzione del salto
Il rider è tenuto a saltare come vuole l’ostacolo, l’unico vincolo che ha è che il salto sia eseguito partendo da sopra la propria tavola e riatterrato sulla propria tavola 
proseguendo senza cadere per almeno 1,5 metri.
Possono essere utilizzate solo tavole di dimensione massima lunghe 1,20 cm e larghe massimo 27 cm nella parte più larga, e devono esser composte da una tavola con 4 
ruote e 2 truck di misura massima da 180mm.
I giudici hanno la facoltà di far ripetere un salto a seconda del caso, ( ad esempio una caduta accidentale dell’asta non dovuta prettamente al salto stesso )

8 - Premiazione
Verrà premiato l’uomo che eseguirà il salto più alto e la donna che eseguirà il salto più alto.

 INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sul contest scrivere a info@boardstyle.it oppure whatsapp 3314127737


