
BéSt in the East 
-a best line skateboard contest- 

 

Regolamento 
Dal titolo è facilmente deducibile che lʼintento degli organizzatori di questa gara non è 
premiare il rider che fa la migliore run di tre minuti variando tra strutture, tricks e stili e 
nemmeno il “best trick” della giornata ma chiediamo piuttosto ai rider di impegnarsi a 
mettere insieme tre tricks in fila per fare una line massiccia, un poʼ come quando si va a 
filmare con gli amici. 
Tutti quelli di voi che hanno provato a fare una videopart si sono trovati di fronte alla scelta 
della linea da fare allo spot prescelto.  
La linea per uno skater rappresenta la possibilità di innovare ed essere creativo 
concatenando una serie di tricks in un determinato spot, dove magari precedentemente 
era stato fatto solo un singolo trick. Noi vogliamo portare questo elemento presente nella 
vita quotidiana di ogni skater allʼinterno di un contest veramente street, sia nellʼattitudine 
che nel contesto. 

Dove 
A Gorizia nello Skatepark di cemento che si trova sotto al ponte in via Brigata Re. 

Quando 
Sabato 27 marzo. Apertura practice dalle 11.00. Inizio gara ore 13:30. 

Come 
Dovrete “partorire” la migliore delle vostre linee in 15 minuti, skateando 
contemporaneamente ad altri 4 rider. 
Lʼunica regola riguarda la definizione di quello che è una linea.  
Non può definirsi una linea una serie di tricks mal concatenati, quindi tra un trick e lʼaltro 
non potrete fermarvi o scendere dallo skateboard per prendere la rincorsa ne tantomeno 
cadere o sbagliare trick. In sostanza per fare una linea, tra un trick e lʼaltro potrete solo 
spingervi per mantenere la velocità. Ovviamente se fate un trick e poi perdete tempo  
spingendovi per il park, il vostro primo trick non rimarrà valido per lʼeternità, dovrete 
attaccare la struttura che vi troverete davanti o al massimo la struttura successiva ancora. 
Una linea valida potrà essere convalidata solo dai giudici il cui giudizio è insindacabile. 
Progettate bene la vostra partenza, da quella dipenderanno i tricks che seguono. 

Chi 
La gara, viste le ridotte dimensioni del park e la durata prolungata di ogni run, è limitata ad 
un massimo di 30 atleti. Alcuni invitati sono già sulla nostra lista, se vuoi essere uno di loro 
manda la tua mail e spera di essere tra i primi. Le iscrizioni chiudono giovedì 25 Marzo. 
Manda nome, cognome, provincia, età e contatto telefonico a: 
davide@bluedistribution.com  
Le mail ricevute senza alcuni dei campi sopra elencati non verranno considerate valide.  
 


