
Tokyo 2020, World Skate annuncia il sistema di 
qualifiche per lo Skateboarding 

 

 
 

In seguito a diversi incontri con il CIO, la World Skate ha identificato le procedure 

definitive per la qualificazione degli skateboarders ai Giochi Olimpici di Tokyo 

2020. Lo Skateboarding Qualifying System unisce le competizioni a livello nazionale 

e continentale con i premi internazionali di skateboarding in tutto il mondo per 

creare un percorso di qualificazione accessibile per ogni skateboarder. 

Questo sistema progressivo garantisce che i migliori skateboarder del pianeta 

avranno l'opportunità di rappresentare i loro paesi sul più grande palcoscenico 

dello sport ai Giochi di Tokyo 2020. 

I principi chiave del sistema di qualificazione sono: 

• 20 donne, 20 uomini per entrambe le discipline Park e Street, in totale 80 

pattinatori 

• 3 skater massimo per evento per Comitato Olimpico Nazionale (NOC) 

• I pattinatori saranno selezionati per nome nelle classifiche Skateboarding World 

Skate - Olympic World accumulando punti nelle competizioni riconosciute da 

World Skate 

• Il periodo di qualificazione dei punti inizia il 1 ° gennaio 2019 e termina il 31 

maggio 2020 

• I primi tre classificati degli eventi del campionato del mondo 2020 saranno 

qualificati direttamente per i Giochi Olimpici 

Gli eventi di accumulo punti sono: 

• Campionati nazionali 

• Campionati continentali 

• Eventi a 5 stelle 

• Eventi Tour World Skate / SLS Pro (Street) 

• Eventi Tour World Skate Pro (Park TBA) 

• World Skate / SLS World Championships (Street) 

• World Skate World Championship (Park TBA) 

Il presidente World Skate, Sabatino Aracu, ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti 

dell'approvazione ufficiale del CIO del nostro sistema di qualifiche per lo 

Skateboarding. Siamo anche estremamente soddisfatti del lavoro svolto di 

recente per unificare gli elementi professionali e organizzativi di Skateboarding: 



questo processo aprirà le porte ai campioni di tutto il mondo che vogliono 

competere in circuiti professionali. Il nostro accordo con Street League 

Skateboarding per il Tour Street Pro e per i Campionati del Mondo rappresenta un 

passaggio fondamentale in questa direzione. Non vediamo l'ora di annunciare la 

nostra partnership per gli eventi Park, mentre ci sforziamo di organizzare eventi al 

più alto livello sulla strada per Tokyo. " 

Ulteriori informazioni su specifici eventi saranno pubblicate sul sito della World 

Skate a partire dal 1 ° luglio 2018. 
 

http://www.worldskate.org/
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