Il Verdicchio Race 2018 si terrà
dal 25 al 28 Luglio a Poggiocupro(AN)
e sarà quest’anno una delle 7 World Cup IDF
e del Campionato Italiano Downhill
Skateboarding FISR:
I migliori atleti di Downhill Skateboard e
Streetluge di tutto il mondo, si ritroveranno
anche quest’anno a sfidarsi sul tracciato più
tecnico d’Italia in una quattro giornate ricca
di spettacolo e divertimento nell’elegante
cornice delle colline marchigiane.

Il tracciato è abbastanza tecnico, con un susseguirsi di tornanti
larghi e ripidi a seguito della parte iniziale caratterizzata da curve
veloci e rettilinei; si possono raggiungere velicità sopra i 75 Km/h
e sicuramente non mancherà la lo spettacolo oltre alla scarica di
adrenalina che riserba questo fantastico evento sportivo.

L’evento si svolgerà in 4 giornate
da mercoledì 25 Luglio a sabato 28 Luglio,
ognuna delle quali sarà caratterizzata da differenti
sessioni di discesa.

LONGBOARD

STREETLUGE

Il longboard è una variante dello skateboard.
Rispetto a uno skateboard tradizionale la tavola è più lunga
e pesante, caratteristiche che garantiscono una maggiore
stabilità ad alte velocità ma anche una minore versatilità in
termini di evoluzioni.
Anche qui i riders scendono in tuta di pelle e casco con
scarpe da skateboard rinforzate sotto la suola per permettere la frenata.
Una variante della frenata è lo “Slide” (scivolata), tecnica
dove il rider porta la tavola in posizione trasfersale rispetto
alla discesa, portando letteralmente la tavola in “derapata”
e permettendo il controllo della velocità.

Da “street” e “luge” in vocabolo che mixa il termine inglese “strada” ed il termine francofono “slitta”
Si tratta di un mezzo privo di motore che sfrutta la forza
gravitazionale; tipicamente utilizzata per gare in discesa
su strade con un manto stradale ben curato.
Il rider in posizione distesa conduce lo streetluge spostando il baricentro del corpo e frena la corsa utilizzando
le suole delle scarpe facendo attrito sul manto stradale.

IDF WORLD CUP 2018
25-26-27-28 Luglio 2018

Per partecipare alla IDF World Cup, si deve essere
iscritto all’International Downhill Federation e
completare l’iscrizione alla gara al link nel sito
www.verdicchiorace.it
RIDERS LIMIT: 200
Con la quota di iscrizione viene compreso:
4-days Racer Pass
1 T-shirt
1 Bottiglia di Verdicchio
1 Salame
Camping Area con servizi

CAMPIONATO ITALIANO FISR 2018
26-27 Luglio 2017

Per partecipare solo al Campionato Italiano FISR
2018 basta compilare il form nel sito
www.verdicchiorace.it
Con la quota di iscrizione viene compreso:
2-days Racer Pass
1 T-shirt
1 Bottiglia di Verdicchio
1 Salame
Camping Area con servizi
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CURVA ALFA

PARTENZA E SEMICURVA

lato panorama/lato giudici gara/ semicurva sx 20 m

Lato panorama

Lato giudici gara

semicurva SX

CURVA BETA

entrata curva dx 30 m / uscita curva sx 70 m

entrata curva dx

uscita curva dx

CURVA PACCATELLO

curva dx 50 m

esterno curva sx 40 m (30+10) / interno curva dx 20 m

curva beta

esterno curva sx

interno curva dx

CURVA PIATTA

CURVA CAMPARI

esterno curva dx 60 m ( 20 + 40 ) / interno curva dx 20 m

esterno curva sx 70 m
esterno curva sx

esterno curva dx

interno curva dx

CURVA FINALE

esterno curva dx 70 m ( 20+50) / interno curva dx 20m

ARRIVO

6 BANNER A SPINA
6 banner a spina

esterno curva dx

interno curva dx

