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SEZIONI 
1. PUPAZZO DI NEVE („SNOWMAN“) 
L’ostacolo è rappresentato da tre cerchi di diametro decrescente (distanza tra i cerchi 
è di ca. 2 metri), i cerchi sono delimitati da borracce.. 
L’atleta deve entrare nel cerchio e seguirlo, passando ogni borraccia sempre con la 
ruota anteriore all’esterno, mentre la ruota posteriore rimane all’interno del cerchio, 
senza mettere piede per terra e senza toccare le borracce! 
 
- Uscita soltanto tra i coni segnaletici. 
- I punti sono conteggiati, ad ostacolo passato correttamente, al uscita del cerchio 
con la ruota posteriore. 
- Vietato saltare! 

   1 point/punto  2 points/punti  3 points/punti 

 

      Øca.  2,00 m  

2. MANI IN ALTO („HANDS UP!“) 
Su asfalto sono segnati n. tre sezioni, una più stretta della precedente. Larghezza 
sezioni ca. 40 cm, 25 cm, 12 cm. Lunghezza sezione: 5 metri ognuna.  
Le sezioni sono da passare a mani libere con ambedue le ruote sempre all’interno 
delle linee senza mettere piede a terra. Il punto vale ad ogni passaggio sezione in 
uscita con la ruota posteriore. 
 

 



3. SALTO DI OSTACOLI 
    („SHOWJUMPING“)     
Si devono passare ostacoli sempre maggiori senza mettere piede a terra.È vietato toccare l’ostacolo. Il 
punto viene contegiato soltanto al passare della linea finale oltre ogni ostacolo.Ogni tecnica di passaggio 
è ammessa (bunny hop, passaggio singolo prima con l’anteriore e poi posteriore, salto laterale, etc.)  

 
 

 
4. PASSAGGIO SU TAVOLE 
(„OVER THE PLANK“) 
Si deve passare sopra delle tavole di legno una più stretta della precedente, senza scendere 
con le ruote, senza toccare per terra. Per assestarsi è ammesso saltellare ed è anche ammesso 
passare la tavola su una ruota soltanto (wheelie). I punti sono conteggiati soltanto al passare la 
linea di uscita con la ruota posteriore. 

 



5. SLALOM („BOTTLE SLALOM“) 
L‘atleta deve passare un percorso a tre sezioni con distanza delle borracce 
decrescente tipo slalom, passando sempre con ambedue le ruote e senza mettere 
piede a terra e senza toccare una borraccia. I  punti sono conteggiati alla fine di ogni 
sezione al passaggio della ruota posteriore. 
. 
 
 

 
 
 
 
6. „PERCORSO NATURA“  
L’atleta deve passare un percorso demarcato con tre sezioni a difficoltà crescente. 
Toccare gli alberi ed i pali è ammesso, tenersi è proibito. Chi riesce a passare la 
singola sezione con ambedue le ruote e senza mettere piede a terra (e senza 
tenersi), riceve 1, 2 oppure 3 punti. 


