
LO SKATEBOARDING È 
CONFERMATO PER LE OLIMPIADI 

DI PARIGI 2024 

 

A seguito dell'approvazione dell'Executive Board dell'IOC, il Comitato Olimpico 
Internazionale, World Skate è orgogliosa di annunciare che lo skateboarding è 
stato ufficialmente confermato per fare parte dei Giochi Olimpici di 
Parigi 20204. Dopo la richiesta di inclusione, fatta dal Comitato Organizzatore 
di Parigi 2024 a Febbraio 2019, lo skateboarding è stato incluso insieme 
all'arrampicata sportiva, al surf e alla breakdance. 
 

 

 

http://www.worldskate.org/skateboarding/news-skateboarding/3019-paris-2024-proposes-skateboarding-now-the-decision-is-up-to-the-ioc.html?highlight=WyJwYXJpcyJd


 

 

Durante la conferenza stampa di ieri, il presidente dell'IOC Thomas Bach ha 
sottolineato la volontà del movimento Olimpico di mettere in luce gli sport urbani 
che possono essere praticati al di fuori nei normali contesti sportivi. A conferma 
di questo concetto e di questa visione, gli eventi di skateboarding si terranno nel 
cuore di Parigi, nell'iconica Place de la Concorde. 

Queste le parole di Thomas Bach: "Con questo programma, stiamo rendendo i 
Giochi Olimpici di Parigi 2024 preparati per il mondo post-covid. Stiamo inoltre 
riducendo il costo e la complessità di ospitare le Olimpiadi. Mentre già per le 
prossime Olimpiadi di Tokyo 2020 abbiamo raggiunto importanti obbiettivi per la 
gender equality, a Parigi per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici 
vedremo lo stesso numero di partecipanti maschi e femmine. Ci sarà anche una 
grande attenzione per i giovani." 

Mentre ha detto Sabatino Aracu - Presidente di World Skate: “Da Tokyo 
direttamente al cuore di Parigi, lo skateboarding è orgoglioso di fare parte di 
questo nuovo movimento urbano all'interno delle Olimpiadi, e siamo felici di 
vedere che il duro lavoro svolto ha dato i suoi frutti. specialmente durante questo 
periodo difficile, vogliamo ringraziare gli atleti e la famiglia di World Skate al 
completo per la loro dedizione che ci permette di continuare a mostrare al 
mondo la bellezza dello skateboarding.” 

Come detto prima, ai Giochi olimpici di Parigi la rappresentanza femminile e 
quella maschile avranno esattamente lo stesso numero, con 22 atleti maschi e 
22 femmine per ciascuna delle due discipline dello skateboarding, park e street. 

Con il debutto dello skateboarding alle Olimpiadi di Tokyo ormai alle porte, la 
conferma di Parigi 2024 aiuterà ancora di più la diffusione dello skateboarding. 
Nuovi park, nuovi praticanti, nuove opportunità per un movimento ormai 
inarrestabile! 

 


