Modena Rookie Fest by Rock&Ride
30 ottobre - 1° novembre
Modena è pronta a trasformarsi nella capitale mondiale di skateboard per i giovanissimi
grom (under 14) e rookie (15 - 21 anni). Infatti, dal 30 ottobre al 1° novembre avrà l'onore di ospitare
la penultima tappa del World Rookie Tour Skateboarding 2020. L'ultima occasione - dopo le tappe
in Germania, Svizzera e Repubblica Ceca - per qualificarsi alle World Rookie Tour Final di Innsbruck
(Austria), in programma dal 13 al 15 novembre.
Sono attesi più di 50 atleti nazionali ed internazionali, divisi nelle quattro categorie in gara: groom
e rookie, maschi e femmine. In palio per i vincitori tantissimi premi in materiali, oltre alle già citate
qualificazioni per le Finali Mondiali austriache, dove ai campioni verranno assegnati premi
incredibili: inviti ad alcune delle gare di skate più prestigiose al mondo.
Gli atleti, durante i tre giorni dell'evento, avranno modo di mettersi in gioco e dimostrare le loro
capacità all'interno dello skatepark Rock&Ride (in Via del Lancillotto, 10/12 a Modena), la struttura
indoor dedicata allo skateboarding più grande dell’Emilia-Romagna - inaugurato lo scorso anno ad
ottobre 2019 - a seguito della riqualificazione della bocciofila della Villa d'Oro.
Inoltre, in linea con la filosofia che caratterizza World Rookie Tour, gli atleti parteciperanno a
workshop artistici e culinari, sfruttando le varie eccellenze tipiche del territorio modenese. A tal
proposito, a partire da mercoledì 28 ottobre, arriverà a Modena una delegazione formata dagli
skater europei migliori che hanno partecipato alle tappe precedenti di World Rookie Tour
Skateboarding. Loro saranno i protagonisti di una puntata del TV Show sul World Rookie Tour,
trasmesso nelle tv di tutto il mondo: un'occasione per dare visibilità a tutte le eccellenze del
territorio modenese. Gli skater, durante la loro permanenza a Modena, avranno così modo di
divertirsi partecipando a differenti attività in centro storico, altre all'opportunità di prender parte
ad un laboratorio loro dedicato durante Sciocolà (il festival del cioccolato in programma dal 30
ottobre al 1° novembre).
Un intenso programma quello che aspetta i nostri skater aspiranti professionisti:
•
•

•

Venerdì 30 ottobre
o Free training (15.00 -18.00)
o World Rookie Tours meets Sciocolà (18.30 - 19.30)
Sabato 31 ottobre
o Free training e iscrizioni (11.00 - 14.00)
o Gara del campionato regionale skateboard FISR Under 14 (15.00 - 19.00)
o Dimostrazione BMX (19.00 - 23.00)
Domenica 1° novembre
o Free training e iscrizioni (11.00 - 14.00)
o WRT Skateboard qualification (14.00 - 17.00)
o WRT Skateboard final (14.00 - 19.00)
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Per iscrizioni ed informazioni
registration@worldrookietour.com and/or info@rockandride.eu
Tel +39 059.9783397 (solo mattino)
Follow the World Rookie Tour Black Yeti!
Web: www.worldrookietour.com and www.wcsk8.com
Facebook: www.facebook.com/worldrookietour
Instagram: www.instagram.com/worldrookietour @worldrookietour #worldrookietour
Vimeo: www.vimeo.com/channels/worldrookietour
2020 World Rookie Tour Skateboard Calendar
Bring da Truckaz Rookie Fest - Chemnitz, Germany, 5-6 September 2020 - DONE
Skills Park Rookie Fest - Winterthur, Switzerland, 19 September 2020 - DONE
Prague Rookie Fest - Mystic Skate Park - Prague, Czech Republic, 3 October 2020 - DONE
Modena Rookie Fest by Rock&Ride - Modena, Italy, 31 October - 1 November 2020
World Rookie Skateboard Finals - Skatehall - Innsbruck, Austria, 13-15 November 2020
Ufficio Stampa World Rookie Tour
Marco Sampaoli
Moon srl - Modena
info@moonsrl.it - 059.9783397
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 sui argomenti legati alla sicurezza in montagna, all’ecologia, al miglioramento della lingua inglese,
alla storia dello sport e tante altre tematiche.
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EVENT INFO
Event
Location
Riders Oﬃce
Date

Modena Rookie Fest by Rock&Ride
Modena, Italy, at Rock&Ride Skatepark (Via del Lancillotto 10/12
Polisportiva Villa d’Oro)
On site from Friday 30 October
30 October – 1 November

Event format

Street – Session: 2 min. 3 riders jam session - Quali 2 min. Single Rider
Final 45 min. Jam Session for all - Best Trick

Age groups

Rookie (born 1999 – 2000 – 2001 – 2002 – 2003 - 2004 - 2005) and Grom
(born 2006 and younger)

Prize

Tickets to the World Rookie Final at Innsbruck/Austria and many other prices

Registrations

Pre-Registration: By e mail to
registration@worldrookietour.com
On Location Registration:
Saturday 31.10.2020 11:00 to 14:00 at the Rock&Ride Skatepark
Sunday 1.11.2020 11:00 to 14:00 at the Rock&Ride Skatepark

Entry fee
Accommodation

15€
For hotel booking contact: info@rockandride.eu
Till 1 week before the event, room cancellation is possible. Afterwards
cancellation fee is to pay for the booked rooms!! (The registrant will be
invoiced)

Judging

Will be accomplished by official judges and sk8 experts.

TV Production & Pics: contact registration@worldrookietour.com
Sponsors & Partner: Red Bull, TSG, Jail Jam, Elle Erre, Rock&Ride, Uisp, DC Shoes, Mayday,
Moon srl, Neuroshock, Unity, Sciocolà, Modenatur,
Media Sponsors

Boardriding.com, QuattroMedia

Organization

Black Yeti ssd srl

Contact Persons

Marco Sampaoli marco@moonsrl.it +39.340.32855

Official website

www.worldrookietour.com

If you dream to became a professional skater, then your future start at the World
Rookie Tour!
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