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CONTESTOIL CONTESTO
Lo skateboard è finalmente sport Olimpico.  
Alle Olimpiadi estive di Tokyo in gara categorie sia maschili che femminili, 
divise in park e street style.  
80 posti: 40 uomini e 40 donne si sfideranno per realizzare il sogno 
Olimpico a partire dal 23 luglio all’8 Agosto 2021 in un evento mai visto 
prima. 

Negli ultimi anni i riders sono cresciuti enormemente di numero e la loro 
comunità mantiene lo spirito di fratellanza e competitività che da sempre 
la contraddistingue. 



SPORTLO SPORT
I percorsi di STREET SKATEBOARD, composti da scale, binari, spazi vuoti, 
panchine, sporgenze e fioriere su superfici di corsa con elevazioni variabili 
fino a circa 2,5 metri, sono progettati per replicare il terreno urbano del 
mondo reale. Sono inoltre inclusi elementi da skatepark tradizionali come 
bank e quarter pipe. 
  
Le gare sono formate da due “manche”: una “corsa” a tempo in cui gli 
atleti eseguono una sequenza di acrobazie durante i 45 secondi assegnati 
e una sezione "trick" composta da cinque tentativi separati per eseguire 
diversi trick a loro scelta. 
  
Non ci sono trick obbligatori, gli skaters sono liberi di provare qualsiasi 
acrobazia durante la competizione. 
  
La competizione è composta da due round: preliminari e finali. 
I round sono formati da due run da 45 secondi e cinque prese. 
  
Nei preliminari, 20 skaters si sfidano per la prima volta in quattro manche.  
I primi 8 della classifica combinata delle manche accedono alle finali. 
  
I punteggi vengono assegnati da cinque giudici su una scala da 0 a 10.  
I punteggi più alti e più bassi per ogni serie o presa vengono scartati e i 
restanti tre punteggi vengono mediati con una cifra decimale risultante 
nel punteggio finale. 
  
In ogni round, i quattro punteggi di run o trick più alti vengono aggiunti 
per creare il punteggio finale del round.

PODIO DONNE 
GOLD Pamela Rosa - BRA 
SILVER Rayssa Leal - BRA 
BRONZE Aori Nishimura - JPN

PODIO UOMINI 
GOLD Nyjah Huston - USA 
SILVER Yuto Horigome - JPN 
BRONZE Gustavo Ribeiro - POR

STREET SKATEBOARD WCH 2019 SAO PAOLO - BRASILE 
CASE STUDY

ATHLETE DISTRIBUTION 
BY GENDER

DONNE UOMINI

33%

67% COUNTRIES
40



EVENTOL’EVENTO
Dal 30 Maggio al 6 Giugno 2021 Roma ospiterà i 
mondiali di Street Skateboard. 
  
200 atleti provenienti da tutto il mondo si 
sfideranno in un suggestivo Skate park sarà 
allestito al Parco del Foro Italico. Una cornice 
unica, un luogo in cui la dimensione di parco 
urbano a disposizione della città e tempio 
indiscusso dello Sport si fonde con elementi di 
elevato valore storico-culturale.  

I mondiali, organizzati da Sport e Salute in joint 
venture con World Skate e la Federazione Italiana 
Sport Rotellistici, saranno il primo di una serie di 
cinque eventi  che si svolgeranno tra il 2021 e il 
2025 a Roma per dare nuova linfa a questo sport 
che conta su una comunità di appassionati in 
grandissima crescita.



VENUELA VENUE



TARGETIL TARGET
Un evento interamente dedicato alla NEXT GENERATION.  
Per tornare a credere che il futuro sia nelle loro mani.  
L’obiettivo è quello di ridare forza ed energia ai ragazzi, non farli smettere 
mai di sognare.  

MAI SMETTERE DI CREDERCI: SE CI CREDI SI AVVERA!  

JUMP  MEET 

SHARE  ENJOY 

BE PROTAGONIST  

EXPRESS YOURSELF  

FEEL ALIVE   DREAM 
LIVE YOUR LIFE  



SPECIAL ACTIVATIONS
STREET ART 
Ogni giorno un artista, un tema, un’opera. 

MUSICA 
Ogni giorno un musicista, un genere, un concerto.  

FASHION 
Giovani designer e grandi brand.  

EGAMES 
Finale dell’evento in esclusiva su piattaforma gaming. 

ESPORTS 
Side event parallelo con finale onsite. 



COMMUNICATIONCOMMUNICATION PLAN

• Apertura canali social dedicati 
• Cross posting su canali social proprietari (+268K follower) 
• Media partnership 
• Landing page dedicata 
• Affissioni 
• Attivazione influencer/celebrities 
• Tv e Streaming contenuti/live evento


