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1 - Tipo di torneo : Doppia eliminazione con finale unica 
Un concorrente è eliminato dal torneo dopo che ha subito due sconfitte. Questo non si applica alla finale dove chi proviene dal girone dei vincenti può perdere la finale con 
una sola sconfitta. La direzione si riserva di modificare la struttura del torneo senza preavviso in base al numero di iscritti e al tempo a disposizione.

2 – Categorie
• Open 
• Woman
• Grom (fino a 12 anni)
L'organizzazione si riserva di aggiungere o eliminare categorie in base alle iscrizioni.

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

4 – Costo iscrizione
Il costo di iscrizione è 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 è 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 
Gli atleti gareggiano in heat di 2 persone, uno contro uno. Ognuno ha a disposizione il suo “tempo onda” senza interferenze. 

7 – Durata della run
La durata di ogni run varia fra i 30 e i 60 secondi per atleta e viene decisa dall'organizzazione in base al numero di iscritti e al tempo a disposizione. 

8 - Punteggio 
Ogni giudice esprime un giudizio con punteggio da 0 a 10. Alla fine della heat vengono sommati i punteggi dei diversi giudici e il punteggio maggiore vince.

9 - Cadute: 
Per ogni caduta si toglie un punto al valore della valutazione finale dell'atleta. Spesso chi cade perde la batteria. In caso di atleti quasi a pari merito una caduta è fatale per 
l'esito della batteria. 

10 - Esecuzione manovre e criterio di valutazione 
Ricordate: meglio poche manovre ben eseguite che molte manovre male eseguite. A parità di numero di manovre si assegna un punteggio più alto all'atleta che ha 
espresso più varietà e meno ripetitività. Per assegnare il punteggio finale di ogni batteria il giudice farà una valutazione globale della prestazione dell'atleta e poi toglierà 
un punto per ogni caduta. 

11 - Criterio di valutazione manovre su Bank e Onda 
Il bank non è una zona dove eseguire manovre in quanto è considerato come la zona di spinta del cavo dell'onda. Viene penalizzato chi pompa e valorizzato di 
conseguenza chi esegue il bottom turn pulito e fluido per caricare le manovre. E’ tollerato un cambio rail per correggere le traiettorie di attacco al lip. Le pompate 
dovrebbero essere fatte solo sulla faccia dell’onda. In pratica viene premiato chi interpreta la rampa come una vera e propria onda ricreando il più possibile i movimenti e 



12 - Manovre Surf e manovre Skate 
Verranno giudicate con con punteggi più alti le manovre prettamente surf eseguite con una tecnica il più possibile simile a quanto realmente fattibile in acqua. ESEMPIO: 
quando si fa uno slide e l'atleta si rialza spingendosi con le mani sulla struttura, sta eseguendo una manovra che non riuscirebbe in acqua. In acqua non possiamo fare 
leva sulle mani ma la tavola viene recuperata sotto di se con i piedi e sfruttando l'inerzia del corpo. 
 
INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni sul contest scrivere a info@vagaboarder.com 


