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In conformità ed in ottemperanza alle Normative Covid-19 sotto elencate:  

1. Protocollo Applicativo UISP per le attività;  

2. linee guida emanate dall’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  

3. DPCM, DL, Ordinanze Regionali e Locali emanati in materia.  

È valida l’intesa del recepimento immediato di ogni modifica successiva da essi e in essi riportata in 
qualsiasi momento.  
  

  

Il Settore Freestyle UISP Nazionale Pattinaggio, attraverso il presente documento, pianifica il Freestyle 
Cup Circuit, un Evento di pattinaggio in linea, composto da più tappe intermedie, che si svolgeranno in 
diverse regioni d’Italia, oltre ad una tappa conclusiva.  

L’accesso al Freestyle Cup Circuit è aperto a tutte le Associazioni, con i propri associati, in regola con 
l’affiliazione ed i tesseramenti per l’anno sportivo 2020-2021.  

È possibile partecipare ad una sola tappa, oppure a tutte, ma per partecipare alla tappa finale è 
condizione necessaria aver partecipato almeno ad una delle tappe intermedie. La Regione in cui viene 
svolta la tappa finale è sollevata da tale obbligo e partecipa di diritto alla tappa finale.  

Ogni tappa prevede unicamente alcune discipline. La tappa finale contempla, invece, lo svolgimento di 
tutte le discipline che si sono svolte nei precedenti Eventi intermedi.  
 
   



  

FREESTYLE CUP Circuit  
  

TAPPE INTERMEDIE (fase 2) 

 

27-28/02/2021 Lombardia -  Vanzaghello (MI)                                  CONFERMATA  

- Speed Slalom preagonisti ed agonisti  

- Free Jump preagonisti ed agonisti  

 

20-21/03/2021 Toscana - Pisa (PI)        CONFERMATA  

- Classic freestyle Slalom preagonisti e agonisti 

- Battle Freestyle Slide preagonisti e agonisti 

- Roller Cross preagonisti 

 

10-11/04/2021 Marche – Ascoli Piceno (AP)                                       CONFERMATA  

- Roller Cross preagonisti ed agonisti  

- Classic Freestyle Slalom preagonisti ed agonisti  

- Battle Freestyle Slalom preagonisti e agonisti  

  

In previsione altre Tappe da Gennaio 2021                     Comunicato a seguire  

  

  

TAPPA FINALE (fase 3) 

  

25-27/06/2021 Calabria – Cosenza (CS)                CONFERMATA  

- categorie preagonisti ed agonisti  

- Roller Cross  

- Speed Slalom  

- Classic Freestyle Slalom  

- Battle Freestyle Slalom (solo agonisti)  

- Battle Freestyle Slide  

- Free Jump  

  

  

Ogni tappa prevede la pubblicazione sul sito nazionale del programma delle singole giornate di gare che 
sarà visibile a chiusura delle conferme d’iscrizione.  

Il percorso delle gare di roller cross sarà pubblicato sul sito nazionale.  

Fanno fede le Dispense Tecniche aggiornate per l’anno 2021 consultabili nell’Area apposita del Sito 
www.uisp.it/pattinaggio  
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