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Tutte le competizioni della V tappa degli X Matsters  

dal 27 agosto al 4 settembre al Marano  
 
 
Ecco le attività sportive di questa tappa:  
 
Xmasters WakeContest (wakeboard ) 
27/28 agosto 
CASH PRIZE: € 1.000,00 
SET UP: Kicker / Box / Medium Pipe 
Semifinali e finali 
Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul posto oppure contattando 
GiòGiò al numero +39 348.5188759 
  
Coppa Italia Fisurf (by Romagna Paddle Surf ) 
3 settembre 
La disciplina è sup race, nell'ultima tappa si definiranno le classifiche definitive del 
ranking italiano individuale e a squadre. 
Saranno presenti Roberto Mandoloni e Filippo Mercuriali, attualmente numero 1 e 
numero 3 del ranking 12'6 2016, e Giulia Tura, attualmente numero 3 ranking 
femminile (info e iscrizioni romagnapaddlesurf@gmail.com 
www.romagnapaddlesurf.it).  
 
 



 
Xmasters FmxFreestyle 
4 settembre  
Motocross freestyle insieme al Team Daboot. 
Spettacolo e adrenalina assicurati grazie alla loro esperienza decennale nel mondo 
del FMX. Oltre al leader del team Alvaro Dal Farra sarà presente anche l’atleta 
Vanni Oddera uno dei pochi italiani che ha partecipato al Redbull X-Fighter. 
 

Surfskate Contest 1 vs 1 
4 settembre  
A grande richiesta torna il contest di surfskate sulla Whitezu Urban Wave, meglio 
conosciuta come onda ‘d legn (nome della prima aperta al pubblico a Torre 
Pedrera, Rimini): quest’anno il campo di gara si allarga e cambia la location, ma si 
resta sempre nella bellissima e festosa riviera romagnola. 
Ecco i dettagli per il contest The Style Arena 2016: 
– Heat: 1vs 1 
– Prize: oltre 1000 euro di montepremi totale (700 in cash) 
Ospite all’Urban Wave Alessandro Servadei, che organizzerà corsi di surfskate dal 
27 agosto al 3 settembre. “Improve your surfing with surfskate!!”. I corsi si 
svolgeranno sull’onda pro (quella completa con il bottom in discesa) e saranno 
divisi in tre livelli (beginner – intermediate – advanced). Il programma prevede 
lezioni sia al mattino sia durante il pomeriggio, costo a persona: 15 €/h. Per maggiori 
informazioni visita questa pagina e per prenotarti scrivi a alesserva@libero.it  
  
European Championship 2016 In-Vert RollerAgressive 
3 settembre 
4 ore no stop 
Prize money and stuff 
– Prize: 1000 euro di montepremi totale 
 
Trofeo Burningate 2016 
3/4 settembre 
Anche quest’anno il Calisthenics torna in scena nel mese di settembre 
riconfermando l’appuntamento con il 4° trofeo Burningate. Per la prima volta 
l’evento sbarca a Riccione all’interno di Xmaster. In questi due giorni gli atleti si 
sfideranno in diverse gare che costituiscono il “Trofeo Burningate 2016”: 
“International Burningate Cup”, “Burningate endurance cup”, “Burningate strength 
cup”. È un evento aperto a tutti, coloro che non parteciperanno potranno 
comunque assistere o accedere all’area. 
L’International Burningate® Cup è organizzato da Calisthenics S.S.D., dai membri 
ufficiali Burningate® ed altri organizzatori fedeli al progetto Burningate® – 
Calisthenics evolution skills. 
Il numero di partecipanti alle preselezioni è: illimitato 


