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Modena Rookie Fest 2022
Dopo il successo della prima edizione, torna a Modena il World Rookie Tour Skateboard
l'appuntamento è per il 17 e 18 settembre!
Modena è pronta per ospitare, per il secondo anno di fila, una tappa del World Rookie Tour
Skateboard, il tour progettato per dare la possibilità agli aspiranti pro-skater di irrompere sulla
scena internazionale. Il 18 settembre, infatti i migliori skater del panorama italiano ed
internazionale, gareggeranno presso il Rock&Ride Skatepark, il park indoor più grande dell’intera
Emilia-Romagna.
Come da tradizione del World Rookie Tour, al vincitore del Modena Rookie Fest sarà assegnato un
montepremi incredibile: un invito all inclusive per le World Rookie Skateboard Finals prevista ad
Innsbruck, Austria e molti altri premi messi a disposizione dagli sponsor dell’evento fra cui DC, TSG,
Jail Jam, SKIPASS, Blue Tomato e SurfToLive.
“Gli eventi del World Rookie Tour non sono solo gare di skateboard, ma includono anche attività
lifestyle, workshop artistici, corsi di avviamento allo skateboard ed un tour guidato del centro
storico di Modena” Marco Sampaoli, co-fondatore del World Rookie Tour e dello skatepark
Rock&Ride di Modena.
Inoltre, tutti gli skater che saliranno sul podio a Modena, per ogni categoria, saranno qualificati per
le World Rookie Skateboard Finals 2022 che si terranno dal 30 settembre al 2 ottobre 2022. Qui
verranno messe in palio delle wild card importanti per il World Rookie Skateboard Champion: un
invito alla leggendaria Simple Session 2023, e ben 12 inviti per la Mystic Cup 2023!
"Oltre ad avere al nostro evento i migliori Pro-skater provenienti da tutto il mondo, abbiamo
sempre avuto particolare attenzione per i nuovi talenti. Ad esempio, Madars Apse aveva 13 anni
quando partecipò e adesso è un pro internazionale. Possiamo dire che la Simple Session è una vera
rampa di lancio per i giovani e talentuosi skater!" Jarmo Kangro, co-manager Simple
Session skateboarding, evento partner del World Rookie Tour e uno dei più importanti contest
europei.
Dalla strada ai migliori palcoscenici internazionali: non perdere questa opportunità!
Puoi compilare qui il modulo di preiscrizione: https://forms.gle/r9hzYG36WhV2TZqAA
L’iscrizione dovrà essere finalizzata il giorno della gara.
Non sai cosa aspettarti dal World Rookie Tour?!
Qua puoi vedere come è andata la scorsa edizione: https://vimeo.com/618858279
NOTE:
– Modena Rookie Fest è riservato ai Rookie under 19 (nati dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre
2006) e ai Grom (nati dal 1° gennaio 2007 in poi), maschi e femmine.
– Il costo dell'iscrizione è di 15€ per chi ha fatto la preiscrizione online e 20€ on site (verrà
consegnato ad ogni partecipante un pacco gara contenente goodies offerti dai nostri sponsor: TSG,
DC, Blue Tomato, Jail Jam.
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MODENA ROOKIE FEST 2022 – PROGRAMMA
Venerdì 16 settembre
– 16.00 – 18.00 visita centro storico della città
– 19.00 – 21.00 free training presso Rock&Ride Skatepark, via Dei Lancillotto 10, Modena
Sabato 17 settembre
– 10.00 – 13.00 “meet&skate” corsi di avviamento allo skate gratuiti presso Rock&Ride Skatepark
– 10.00 – 13.00 workshop artistico-creativo sulla personalizzazione delle tavole da skateboard
– 16.00 – 19.00 “downtown showdown” Skate & BMX demo e best trick contest al Parco Novi Sad
Domenica 18 settembre – race day
– 11.00 – 15.00 iscrizioni e official training World Rookie Tour presso Rock&Ride Skatepark
– 16.00 – 18.00 qualifiche
– 19.00 – 20.00 finali e premiazioni
Il programma e gli orari potranno subire variazioni in base al numero di atleti iscritti.
Informazioni:
Marco Sampaoli
E-mail: registration@worldrookietour.com
Phone: 0039.059.9783397 or 0039.340.3285569

Foto credits: Federico Romanello

Segui il World Rookie Tour online:
Web: www.worldrookietour.com
facebook fan page: www.facebook.com/worldrookietour
Instagram page: www.instagram.com/worldrookietour
Vimeo channel: www.vimeo.com/channels/worldrookietour
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ABOUT WORLD ROOKIE TOUR
Il World Rookie Tour è organizzato da Black Yeti SSD in collaborazione con le federazioni sportive
nazionali. Consiste in una selezione di eventi di alta qualità di snowboard, freeski e skateboard
internazionali di alto livello in Europa, Nord e Sud America, Oceania e Asia riservati ai rider under
18, chiamati “Rookie Fest”. Tuttavia, iI World Rookie Tour non consiste solo di gare, ma anche
molte altre attività per aiutare i rookie a crescere nell’ambito personale e professionale come:
riprese video e shooting fotografici, corsi di sicurezza ed ecologia, incontri con fotografi e manager
di team internazionali, workshop e molto altro. Fin dalla fondazione nel 2005, il WRT conferisce ai
suoi campioni inviti a partecipare ai più importanti eventi mondiali tra cui “The Artic Challenge”, "X
Games", "Audi Nines" “Red Bull Roller Coaster”, “Simple Session” oltre che inviti a photo e video
shooting internazionali e freeride trip in Cile. Ogni anno, a fine stagione e per ciascuna disciplina,
viene incoronato il World Rookie Champion alle World Rookie Finals, un evento unico dove i
migliori giovani rider provenienti da tutto il mondo competono e si divertono. Per ulteriori
informazioni visitate il sito www.worldrookietour.com.
ABOUT BLACK YETI ssd
La società sportiva dilettantistica Black Yeti si dedica prevalentemente alla realizzazione di progetti
sportivi per i ragazzi e ragazze fino ai 18 anni d’età, in Italia ed all’estero, e con un particolare
predilezione per gli action sport come snowboard, freeski e skateboard. Fiore all’occhiello il
progetto World Rookie Tour, il più noto ed il più grande tour giovanile al mondo di action sport, che
richiama annualmente quasi 2.000 ragazzi provenienti da 30 nazioni, agli eventi “Rookie Fest”
sparsi in tutto il globo: Italia ed Europa, Nord e Sud America, Oceania e Asia. Il programma di ogni
“Rookie Fest” include, oltre ai momenti agonistici, workshop formativi sugli argomenti legati alla
sicurezza in montagna, all’ecologia, al miglioramento della lingua inglese, alla storia dello sport e
tante altre tematiche.

If you dream to become a professional action sport rider
then your future starts from Rookie Fest!
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EVENT INFO SHEET
Modena Rookie Fest 2022
17-18 Settembre 2022
Evento
Location
Data
Event Format
Age groups

Modena Rookie Fest
Modena (MO), Italy, Rock&Ride Skatepark, via dei Lancillotto 10, c/o Polisportiva Villa d’Oro
17-18 settembre 2022
Skateboarding Street
Rookie (1 gen. 2003– 31 dic. 2006) / Grom (nati dopo 1 gen. 2007)

Premi

Tutti gli atleti sul podio, delle diverse categorie: maschi e femmine, grom e rookie, saranno
qualificati alle WRT Skateboard finals che si terranno ad Innsbruck, Austria dal 30 settembre
al 2 ottobre 2022.
Il vincitore della categoria Rookie parteciperà gratuitamente (viaggio, hotel e iscrizione) alle
WRT Skateboard Finals 2022.
Tutti i rider sul podio riceveranno inoltre premi offerti dai nostri sponsor: DC, TSG, Jail Jam,
Skipass e Blue Tomato.

Atleti

Per partecipare è obbligatorio essere tesserati presso una società sportiva riconosciuta
(FISR, UISP, CSI, AICS etc.). Chi non fosse tesserato per la stagione sportiva 2022-2023 può
tesserarsi il giorno della gara, al momento dell’iscrizione, presso la nostra società Black Yeti
SSD al costo di 25€.

Costo iscrizione

Da saldare la mattina della gara presso il race office in contanti:
15€ per chi ha fatto la preiscrizione online
20€ on site
Il modulo di preiscrizione è disponibile a questo link: https://forms.gle/r9hzYG36WhV2TZqAA

Judging

Giudici ufficiali FISR e skateboard experts.

Casco

Obbligatorio per tutti gli atleti minorenni sia durante i training sia in gara.

Media

Contattare via e-mail registration@worldrookietour.com

Video & foto

Tutto il materiale media prodotto sarà disponibile e pubblicato online al termine della
manifestazione.

Sponsor & Partner

Sponsor: DC, TSG, ModenaTur, Blue Tomato, Jail Jam, MOON, Skipass, Rock&Ride, ElleErre,
Quattromedia, Boardriding.com e SurfToLive. L’evento è energizzato da Red Bull.

Organization

Black Yeti SSD ARL e MOON srl.

Contact

Marco Sampaoli – marco@moonsrl.it
registration@worldrookietour.com –
ph: 0039.059.9783397 or 0039.340.3285569

Official Website

www.worldrookietour.com

