
REGOLAMENTO 1° VIRTUAL RACE ITALIANA FOOTBIKE organizzata dalla Federazione FIFB 
 

La Federazione Italiana Footbike FIFB, a causa dell’emergenza COVID si vede costretta a 
rinviare il Campionato Italiano in presenza, previsto per metà dicembre a Lignano Sabbiadoro, 
ma non si arrende ed organizza la 1° Virtual Race Italiana di Footbike. 
La competizione si svolgerà contemporaneamente in tutta Italia dal 01 al 31 marzo 2021, in 
forma virtuale ed autogestita. 

 
Non ci sarà nessun limite territoriale, in quanto le gare verranno effettuate dove e con chi si 
vuole, nel rispetto delle normative anti Covid. 
Lontani, in perfetta sicurezza, ma uniti. 

 
Il percorso sarà a discrezione degli atleti, ovunque essi siano. L’importante è iscriversi, perché 
l’iscrizione verrà tenuta valida come pre-iscrizione anche per il Campionato Italiano vero e 
proprio che si svolgerà appena le condizioni sanitarie lo consentiranno. 
Saranno ammesse footbike (monopattini sportivi) con ruote di diametro minimo di 16’’ solo a 
spinta umana, dotate di due freni indipendenti. 
Non potranno essere utilizzati mezzi a spinta assistita, meccanica o mezzi differenti dalla 
footbike. 
I mezzi non potranno essere trainati né da animali, né da altri mezzi. 

 
Gli atleti parteciperanno divisi per categoria: 
CATEGORIE MEN 
CADETTI (a partire dai 10 fino ai 15 anni) 
JUNIOR (a partire dai 16 fino ai 17 anni) 
SENIOR (a partire dai 18 fino ai 90+ anni) 
CATEGORIE WOMEN 
CADETTI (a partire dai 10 fino ai 15 anni) 
JUNIOR (a partire dai 16 fino ai 17 anni) 
SENIOR (a partire dai 18 fino ai 90+ anni) 

 
Programma Tecnico: 
Le cat. CADETTI e JUNIOR potranno partecipare ad un massimo di tre competizioni scelte tra le 
seguenti: 

 Per cat. CADETTI M/F (anno di nascita 2005-2010) : 500mt-1000mt-1500mt-2000mt
 Per cat. JUNIOR M/F (anno di nascita 2003-2004) : 500mt-1000mt-1500mt-2000mt – 5k

– 10k 
La cat. SENIOR potrà partecipare ad un massimo di due competizioni scelte tra le seguenti: 

 Per cat. SENIOR M/F (anno di nascita XXsec-2002) : 5k - 10k - 21k
 
Sarà sufficiente attivare una app sul proprio smartphone o utilizzare il proprio contachilometri 
e registrare il proprio tempo attraverso la App Relive 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.relive.reliveapp&hl=it&gl=US) 



Per avere la certezza che il proprio tempo sia stato registrato correttamente, si consiglia di 
percorrere qualche metro in più rispetto alla distanza scelta, prima di bloccare il dispositivo. 
Per maggior equità, il percorso non dovrà avere un dislivello superiore a 5mt (pos/neg). 
La gara sarà aperta anche a concorrenti stranieri che verranno inseriti in classifica, senza che il 
loro risultato venga conteggiato nella classifica italiana. 
Per ogni gara verrà stilata una classifica e verranno proclamati vincitori i primi tre per ogni 
categoria. 
Ogni partecipante dovrà essere provvisto di certificato medico-sportivo valido, non dovrà 
avere controindicazioni per la pratica della footbike o di altre attività sportiva. 
Ogni partecipante dovrà rispettare il Codice della Strada, dovrà rispettare gli altri utenti e non 
dovrà competere su strade ad alto scorrimento. 
L’organizzazione non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile di eventuali incidenti che 
potessero occorrere durante la competizione. 

 
I partecipanti potranno iniziare la propria gara quando vorranno e dovranno comunicare alla 
fine della stessa la gara effettuata e il tempo ottenuto, inviando lo screenshot del proprio 
apparecchio. 

 
I risultati dovranno essere comunicati via mail a segreteria@fi-fb.it, allegando foto del 
partecipante, del mezzo e uno screenshot del proprio dispositivo, entro le ore 12 del 30 
marzo 2021. 

 
Attestati/Premi in palio: 
Verranno premiati i primi classificati per ogni categoria 

 
Iscrizioni: 
Per l’iscrizione compilare il modulo d’iscrizione al link https://fi-fb.it/virtual-race-italiana-e- 
primo-corso-tecnico-footbike/ 
La quota d’iscrizione per la Cat. SENIOR è pari a 20€ e dà diritto all’iscrizione a due 
competizioni. 
La quota d’iscrizione per le Cat. CADETTI e JUNIOR è pari a 15€ e dà diritto all’iscrizione a tre 
competizioni. 

 
Le iscrizioni chiuderanno il 10/03/2021 alle ore 24:00. 
Tutte le comunicazioni ufficiali saranno visibili alla pagina FB dell’evento 

 
Parteciperemo in autonomia, ma saremo tutti uniti e condivideremo la nostra esperienza sui 
social con l’hashtag #fifb-virtualrace2021 e taggando @fi-fb. 


