
 
 

CAMPIONATO del MONDO 
DOWNHILL 

 
Teolo 4 - 7 Agosto 2016 

 
La Strada Provinciale n.43 si è rivelata  un percorso di gara particolarmente adatto alle discipline 

del gravity sport downhill denominate anche speed down: inline, skateboard, longboard, streetluge, 

classicluge.  

Sul tratto di strada che collega Castelnuovo al Campo di Calcio, un tracciato che comprende una 

parte in rettilineo, un tornante (Curva Schivanoia) e 7 curve che rendono le discese degli atleti 

particolarmente spettacolari i migliori specialisti delle varie discipline si confrontano per la 

conquista del titolo iridato. La velocità raggiunta supera nel tratto più veloce i 100 Km/h. 

Dal 2005 la gara è stata aperta, oltre al pattino in linea, anche agli skateboard, longboard e 

streetluge. 

In questi 12 anni si sono disputati: nel 2006, 2009 e 2010 i Campionati del Mondo FIRS; nel 2014 e 

2015 il Campionato del Mondo IGSA; nel 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012 e 2013 Tappe di 

Coppa del Mondo di IIDA, IGSA. Inoltre da 3 anni viene disputato a Teolo il Campionato 

Nazionale Tedesco. 

Tutto il percorso è sonorizzato e le immagini dei punti più spettacolari raccolte da 10 videocamere 

vengono mandate in onda via radio su 2 ledwall ad alta risoluzione e visibili perfettamente anche 

alla luce del giorno: uno è posizionato alla “partenza” e l’altro alla postazione”arrivi”. 

Sulla pista di gara vengono posizionate n.5000 balle di paglia di protezione, la Curva Schivanoia è 

completamente protetta da materassoni di gommapiuma; inoltre alla partenza e all’arrivo vengono 

installati n.2 archi gonfiabili. 

L’edizione 2016 sarà particolramente impegnativa in quanto le gare saranno valide per: 

- Campionato del Mondo FIRS 

- Coppa del Mondo IDF 

-  Campionato Italiano FIHP specialità longboard 

-  Campionato Italiano CSI 

-  Campionato Nazionale “ Deutscher Rollsport – und Inline – Verband e. V. “ 

 

E’ prevista la partecipazione con un limite massimo di 150 atleti in rappresentanza di 25 nazioni 

europee ed extra-europee. 

Sarà ancora una volta un grande evento che richiamerà a Teolo, località regina dei Colli Euganei, un 

grande afflusso di pubblico. 

A corollario delle gare saranno organizzate manifestazioni e spettacoli collaterali che si svolgeranno 

principalmente in Piazza Perlasca dove sarà allestita una pista di pattinaggio mobile. 



 
 
 
 
 

IL PERCORSO DI GARA 

 
 

 



 

 
 

 

GLI ALLESTIMENTI 
 

L’allestimento dell’area comprenderà: 

 

n.2 impianti di amplificazione voce e musica su tutto il percorso di mt.1600 

n.1 impianto radio trasmissione voce 

n.1 impianto radio trasmissione video con regia mobile 

n.2 ponti radio 

n.1 sistema WI-FI 

n.1 maxi-schermo mt.6x3 a led zona arrivi 

n.1 maxi-schermo mt.6x3 a led zona partenze 

n.5000 balle di paglia 

n.200 new jersey 

n.2 archi gonfiabili posizionati alla partenza e all’arrivo 

n.1 sistema cronometraggio elettronico 

n.1 sistema di cronometraggio elettronico della velocità massima raggiunta sul rettilineo 

n.1 palco premiazioni e autorità 

n.1 podio per le premiazioni con pennoni per bandiere (postazione arrivo) 

n.1 podio per le premiazioni con pennoni per bandiere (Piazza Perlasca) 

n.2 container con materiali di allestimento 

n.1 box con servizi igienici 

n. 1 box docce 

n.1 box regia  

n. 10 minibus per risalita atleti 

n. 6 quad  per risalita atleti 

 

segnaletica varia 



 
 

 

IL VILLAGGIO OSPITALITA’ 
n.1 box in legno per distribuzione materiale informativo 

n.4 gazebo mt.3x3 per ristoro atleti 

n.2 gazebo per posizionamento mezzi di risalita (quad) 

n.1 gazebo per ambulanza e personale medico 

n.2 gazebo cronometristi 

n.4 gazebo area ospitalità personale di servizio e volontari 

n.1 gazebo per catering 

Inoltre in occasione della cerimonia di apertura con la collaborazione della Pro Loco di Teolo  tutte 

le squadre partecipanti saranno accolte nello stand gastronomico allestito in Piazza Perlasca per una 

simpatica cena. 

 

                       Schiuma Party edizione 2015 



 
L’AREA COMMERCIALE 
Sarà predisposta un’area riservata e gratuita alle aziende produttrici di pattini e materiale sportivo 

con lo scopo di far conoscere al pubblico le attrezzature usate dagli atleti. I gazebo avranno una 

dimensione di mt. 3x3 e saranno adiacenti all’area riservata al pubblico. L’area sarà messa 

gratuitamente a disposizione delle Aziende che contribuiranno alla promozione dell’Evento. 

 

  



I SISTEMI DI SICUREZZA 
 

Tutte le curve e tornanti del percorso saranno protette da balle di paglia delle dimensioni di 

mt.0,80x1.25 e nei punti più pericolosi con roto-balle di paglia mt.1,50x1,20. 

Sono previste n.2 ambulanze, 1 posizionata in prossimità della curva Schivanoia e 1 posizionata 

all’arrivo con  medico e personale paramedico. 

Il Gruppo Volontari della Protezione Civile sarà presente lungo tutto il percorso per intervenire in 

caso di necessità. 

Inoltre 40 addetti dell’Organizzazione dotati di bandierine (rossa, gialla, verde), fischietto e 

collegamento radio sovrintenderanno agli interventi che si rendessero necessari per la sicurezza del 

percorso che è collegato via radio grazie al supporto del Gruppo Radio Piovese Onlus. 

Inoltre l’Organizzazione si avvale della collaborazione di: Gruppo Comunale Volontari di 

Protezione Civile, ANC Associazione Nazionale Carabinieri, Gruppo Antincendi Boschivi di Teolo, 

Comitato Feste Popolari di Teolo, Gruppo Volontari di San Biagio di Teolo, Consulta Giovani di 

Teolo ed inoltre del Gruppo Micologico Colli Euganei che accompagnerà il pubblico sui punti di 

migliore visibilità del percorso. L’Organizzazione inoltre è dotata di 10 estintori in caso di 

necessità. 

 
 

 

 

I TRASPORTI 
 

I trasporti sono previsti differenziati e coordinati da un responsabile. Gli atleti saranno trasferiti 

dalla stazione ferroviaria di Padova e viceversa e dall’Aeroporto di arrivo e viceversa. Per gli 

spostamenti rapidi e di emergenza l’Organizzazione ha previsto un’auto a 6 posti e 10 Minibus di 

cui uno gentilmente concesso dal Comune di Teolo. Inoltre per lo spostamento di Sabato 6 agosto 

alla sede del party è previsto un pullman da 70 posti. 



 
 

GLI ALBERGHI 
 

Tutte le squadre, giudici e accompagnatori saranno ospitati negli alberghi della zona. L’Hotel 

Turetta è l’albergo ufficiale punto di appoggio per i team e per l’Organizzazione. 

Per  chi lo desidera numerosi sono gli Agriturismo presenti nella zona ed inoltre sarà predisposta 

un’area nei pressi del campo di calcio per dare la possibilità agli atleti di campeggiare. 

 

 





PROGRAMMA 
 

Giovedì 4 Agosto 2016 
Ore 18.00 – 20.00  Conferma Iscrizioni 

Ore 20.00 – 24.00  Accoglienza partecipanti Piazza Castelnuovo e bouffet 

 

Venerdì 5 Agosto 2016 
Ore 09.00 – 20.00  Prove libere 

Ore 09.00 – 20.00  Conferma Iscrizioni 

Ore 21.00    Cerimonia di Apertura – Piazza Perlasca 

 

Sabato 6 Agosto 2016 
Ore 08.30   Ispezione ufficiale percorso 

Ore 09.00 – 12.00  Prove libere 

Ore 14.00   Operazioni preliminari 

Ore 14.30 – 20.00  Discese di gara cronometrate 

Ore 21.00   Premiazioni – Gran Galà - Party 

Ore 21.30   Spettacolo 

 

Domenica 7 Agosto 2016 
Ore 09.00 – 09.45  Prove libere 

Ore 14.30 – 19.30  Finali 

Ore 20.00   Premiazioni  

 

 


