ROXA BRAKING CONTEST 2015
CISTERNA D’ASTI
Regolamento
Ogni atleta dispone di tre run. La valutazione di ognuna si basa su tre parametri:
•

difficoltà del tipo di frenata utilizzata
Si può frenare con qualunque slide. Viene assegnato un punteggio in base alla difficoltà
della frenata.

•

stile di esecuzione e massima velocità con cui si inizia a frenare
N.B. Rallentamenti o frenate intermedie sono da considerarsi penalità.

•

precisione.
L’area di arrivo e’ larga 150 cm e suddivisa in tre spazi equidistanti di 50 cm. L’atleta può
iniziare a frenare quando vuole ma deve fermarsi obbligatoriamente nell’area di arrivo, né
prima né dopo, pena l’annullamento della run. Se si ferma nel primo spazio ottiene il
massimo punteggio di precisione, cioè 30, nel secondo 20 e nel terzo 10. L’atleta è
squalificato se si ferma prima o dopo le tre strisce. Se si ferma con i due pattini in strisce
diverse si da il punteggio minore delle due strisce. Se un piede è fuori dalla tre strisce la
prova viene ripetuta.

Il punteggio ottenibile da ciascun parametro va da un minimo di 0 a un massimo di 30 punti, per
cui il punteggio massimo complessivo ottenibile da una run e’ di 90 punti.
Per ogni atleta si somma il punteggio assegnato nelle tre run da due giudici. Il massimo punteggio
ottenibile nel complesso è quindi 90(massimo punteggio di una run)x3(numero di run)x2(numero
di giudici)= 540.

Premi
1) Un pattino RX 100 (con scarpa da velocità o da discesa a scelta) che verrà ordinato
direttamente dal vincitore.
2) Un treno di 8 ruote da 100mm , 10 ruote da 90mm, 10 da 84mm
3) 10 ruote da 84 mm, 10 da 90mm
4) 10 ruote da 84mm

Risultati
Nel seguito è riportata la classifica dei primi quattro atleti.
D. LADURNER
E. PERANO
M. BRICHET
F. CARON

PUNTEGGIO TOTALE
475
390
375
305

