LONGBOARD DANCING
R E G O L AM E N TO
1 - Tipo di torneo
Singola session 2 run da 90 secondi.
Ogni rider ha 2 possibilità ( 2 run ) da 90 secondi l’una la migliore delle 2 run verrà contata nel punteggio finale.
Passeranno alla run finale 5 rider decisi dai giudici a seconda di un punteggio più alto stabilito, i 5 rider si scontreranno in una run finale da un minuto e trenta secondi.
La premiazione verrà fatta per il primo il secondo e il terzo classificato di ogni categoria.
2 – Categorie
- Open Uomini
- Open Donne
L'organizzazione si riserva di aggiungere o eliminare categorie in base al numero di iscrizioni.
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.
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 - Gestione batterie
Tutti gli atleti gareggiano in 2 heat. Ognuno avrà a disposizione il suo “tempo” senza interferenze.
7 – Durata della run
La durata di ogni run è di 90 secondi per atleta.
8 - Punteggio
Ogni giudice esprime un giudizio con punteggio da 0 a 100. Alla fine della heat vengono sommati i punteggi dei diversi giudici e il punteggio maggiore vince.
10 - Esecuzione style e manovre e criterio di valutazione
Il rider avrà a disposizione un area da 30 x 10 mt verrà giudicato principalmente il dancing longboard ( ballare, camminare ed eseguire rotazioni a tempo di musica sulla
tavola cercando di non mettere mai giù i piedi dalla tavola se non per necessità della manovra stessa senza ), verranno giudicate anche le manovre da freestyle. ( ad
esempio se uno rider sa fare solo trick e poco dancing e un altro rider saprà fare solo dancing i giudici decideranno chi tra i due ha dato più spettacolo e chi ha avuto più
flow in generale sapendo mixare i 2 stili ). Un consiglio per più freestyler, meglio poche manovre ben eseguite che molte manovre male eseguite o magari con una caduta,
ogni caduta dalla tavola equivale a una penalità che andrà a sottrarre punti al punteggio finale. A parità di numero di trick si assegna un punteggio più alto all'atleta che
ha espresso più varietà di trick e meno ripetitività . Per assegnare il punteggio finale il giudice farà una valutazione globale della prestazione dell'atleta e poi toglierà dei
punti per ogni caduta.
11 - Manovre Dancing e manovre Freestyle
Verrà giudicato con punteggi più alti lo style Dancing, manovre prettamente di ballo eseguite con la tavola che prosegue nella sua corsa senza mai rallentare. ESEMPIO:
Eseguo dei passi alternando il piede destro con il piede sinistro ( Peter Pan ) e mentre lo faccio la tavola acquisisce una spinta dinamica e non si ferma ma anzi acquista
velocità.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sul contest scrivere a info@boardstyle.it oppure whatsapp 3314127737

