
CITTÀSPORTCULTURA
Professionalità al Servizio del Territorio



Prevede la realizzazione in collaborazione con la FISR ( Federazione Italiana Sport Rotellistici ), 
all’interno di un’area messa a disposizione dal Comune di Latina o di un’area privata da definire, 
sia di un’onda artificiale in resina o cemento perfetta per l’utilizzo dei nuovi tipi di surf-skate o 
Carver, sia di una struttura in ferro, legno o cemento denominata “HalfPipe” per l’utilizzo di 
skateboard. Un’area dove i giovani possano socializzare e fare sport e di cui si prendano cura con 
responsabilità e senso civico. Quest’area vuol essere realizzata non soltanto nell’ottica 
dell’attrattività turistica e sportiva, ma anche come un vero e proprio servizio alla comunità e 
collettività che vive nella provincia di Latina per permettere ai giovani di esprimere  in modo sano 
la loro creatività, aperto a tutti, strutturato per ospitare ogni disciplina sportiva su rotelle e dedicato 
ad atleti, o semplici appassionati, anche con mobilità ridotta. 
La realizzazione sarà finanziata sia attraverso l’Associazione stessa, sia dalla raccolta di  fondi 
pubblici e privati. Verrà organizzata inoltre un’attività di Crowdfunding specifica per il nostro 
territorio . 
Il progetto Skate Park Latina comprenderà quindi strutture da Skateboard per allenare gli atleti 
della nostra zona, realizzando corsi di formazione per tutti.
Lo Skateboard entrerà per la prima volta a far parte delle discipline olimpiche nell’edizione di 
Tokio 2021 indi per cui il numero di praticanti è in costante aumento. Ciò porterebbe allo Skate 
Park di Latina un numero considerevole di praticanti/simpatizzanti di Surf-Skate e Skateboard. 
All’interno dell’area i ragazzi praticano in tutta sicurezza e tranquillità lontano dalle strade 
tra�cate e senza violare la legge in quanto ancora oggi praticare lo skateboard per le strade è 
vietato dalla legge stessa. 
L’associazione si impegnerà a realizzare almeno un evento l’anno di livello nazionale e ad 
organizzare giornate open day con lezioni di Skateboard e SurfSkate gratuite grazie agli istruttori 
partner del progetto.

“SKATE PARK E ONDA SURFSKATE”   



PROGETTO
SKATE PARK A LATINA



IL PROGETTO SKATE PARK

Il progetto Skate Park Latina comprenderà un Onda per SurfSkate, un HalfPipe e strutture per 

Skateboard. Prevede la realizzazione all’interno di un’area messa a disposizione dal Comune di 

Latina o di un area privata da definire sia di un’onda artificiale in resina o cemento perfetta per 

l’utilizzo dei nuovi tipi di surf-skate o Carver e sia di una struttura in ferro, legno o cemento 

denominata Half Pipe per l’utilizzo di skateboard. Un’area dove i giovani possano socializzare e fare 

sport e di cui, contemporaneamente, si prendano cura con responsabilità e senso civico . 

Quest’area vuol essere realizzata non soltanto nell’ottica dell’attrattività turistica e sportiva, ma anche 

come un vero e proprio servizio alla comunità e collettività che vive nella provincia di Latina  per 

permettere ai giovani di sfogare in modo sano la loro creatività , aperto a tutti, strutturato per 

ospitare ogni disciplina sportiva su rotelle e dedicato ad atleti, o semplici appassionati, anche con 

mobilità ridotta. 



PROVINCIA DI LATINA

La provincia di Latina è un territorio non proprio ideale per l’ingresso delle onde ma comunque con 

un’altra presenza di praticanti della disciplina del Surf che con tante di�coltà sono comunque 

sempre alla ricerca dell’onda perfetta anche nelle zone vicino casa . 

Detta disciplina del SurfSkate sta diventando quindi molto popolare anche da chi non pratica il surf 

per via del suo facile e divertente utilizzo.

Il progetto dello Skate Park  prevede l’installazione di un Onda in Resina artificiale o di un Onda in 

cemento per emulare appunto i movimenti del Surf da Onda. Il numero dei surfisti in Italia , ma 

soprattutto dei giovani che si stanno avvicinando a questa disciplina è molto alto.



PANORAMA DELLO SKATEBOARD IN ITALIA

LO SKATEBOARDING 

Lo skateboarding è un fenomeno urban, espressione pura del mondo giovanile, che va ben oltre la 

mera attivita' fisica. Chi lo pratica si e' appropriato degli spazi urbani, reinterpretandoli e 

riutilizzandoli in modi che non erano stati previsti, sviluppando un proprio linguaggio, legandosi a 

generi musicali diversi ma spesso underground, creando mode che vengono sempre piu' copiate e 

ridistribuite a livello mainstream,  diventando a tutti gli e�etti una vera e propria sottocultura. Sono 

gli stessi skateboarder a considerare tutto questo uno stile di vita, vista l'influenza che lo 

skateboarding ha in ogni aspetto della nostra vita quotidiana. Se ci fate caso è di�cile non trovare 

uno skateboard all’interno di una pubblicità.  

Lo skateboard diventa sport olimpico dal 2021 ed in Giappone vedremo le due discipline principali 

dello skateboarding, il “Park”, quello che si pratica su strutture curve che si ispirano alle forme delle 

piscine americane, dove lo skateboarding e' nato, e lo “Street”, con ostacoli che riproducono 

l'architettura urbana.

Lo Skateboard è inserito nella struttura della FISR, la federazione degli Sport a Rotelle, in ambito 

CONI, strutturato in oltre 900 società sportive che raccolgono oltre 35 mila tesserati.



LO SKATEBOARDING
LE SPECIALITÀ

STREET
PARK

STREET
PARK



Descrizione specialità

LO SKATEBOARDING

Street

Gli street skateboarders utilizzano strutture quali ringhiere, panchine, cassonetti, muretti e 

marciapiedi come supporti per le loro acrobazie. Le tavole sono studiate per poter eseguire sia 

semplici tricks ma anche per poter sopportare le avversità urbane. Le ruote di solito sono più grandi 

del normale, e se da una parte ciò aumenta la stabilità, dall'altro rende più di�cile eseguire i tricks. 

Alcuni preferiscono una tavola direzionale, con un kicktail più pronunciato. In generale però si 

preferiscono tavole piccole.

In Italia l'uso degli skateboard è illegale sia sui marciapiedi sia sulla carreggiata. Tuttavia, va detto 

che gli skatepark in Italia spesso sono fatiscenti al punto da essere pericolosi per gli utenti o 

inadatti a soddisfare le necessità degli skaters, che sono costretti ad usare strutture cittadine in 

mancanza di alternative.

Park

Inventata al culmine di un processo evolutivo spontaneo cominciato dalle Bowl, proseguito nel 

Super Park degli X-Games fino al più recente Vans Park Series, il Park è una delle due discipline 

dello Skateboarding che verranno disputate alle Olmpiadi di Tokio del 2021.

Gli ingredienti che contraddistinguono questa disciplina è presto detto: Transizioni, bank , woops, 

corner, hips, extension miscelati secondo layout e dimensioni che rendono la struttura accessibile 

agli street skater quanto ai veterani delle transizioni. Una disciplina che stimola la creatività e 

l’ibridazione degli stili definendo all’atto pratico una nuova dimensione dello Skateboarding.



LA FEDERAZIONE

La Federazione Italiana Sport Rotellistici gestisce e promuove le attività rotellistiche in Italia sotto 

l'egida del C.O.N.I. Tramite le associazioni a�liate, i Comitati Regionali e le Delegazioni Territoriali è 

presente su tutto il territorio nazionale.

Per lo svolgimento dell'attività internazionale aderisce alla World Skate e alla World Skate Europe. 

Presidente è l'On. Sabatino Aracu, che guida anche la Federazione internazionale.

Il movimento rollersport italiano è ai vertici mondiali nelle diverse discipline e la F.I.S.R. è da sempre 

una della Federazioni che contribuisce maggiormente al medagliere complessivo del C.O.N.I. Oltre 

50.000 tesserati, circa 1000 società sportive, centinaia di migliaia di amatori: sono questi i numeri di 

un movimento costantemente in crescita per la ricchezza della sua "proposta" e per la capacità di 

soddisfare le richieste di un'utenza molto eterogenea per età, estrazione sociale, localizzazione 

geografica, interessi.

Alle discipline sportive tradizionali, pattinaggio artistico, pattinaggio corsa, hockey pista, hockey 

inline, skiroll, negli ultimi anni si sono aggiunte specialità particolarmente amate dai giovani come il 

freestyle skating, lo skateboarding, il downhill , l'Inline Alpine e il roller Derby che consentono un 

approccio allo sport semplice e diretto, a volte anche in mancanza di organizzazioni e strutture 

sportive dedicate.

I Valori
"La Federazione Italiana Sport Rotellistici si prefigge di promuovere, sviluppare, organizzare e 

disciplinare nel territorio nazionale le attività sportive rotellistiche, sia per i normodotati sia, di 

concerto con il Comitato Italiano Paralimpico, per i disabili. Le attività hanno carattere 

agonistico, non agonistico  ed amatoriale...".



I SURF SKATERS 

I Surf-Skate sono un tipo di skateboard nato recentemente in California (USA).

E’ uno Skateboard dotato di un sistema particolare che con la combinazione ruote e carrelli riesce a 

far emulare i movimenti del surf da onda anche ad una tavola che viaggia sull’asfalto.

I surfisti di tutto il mondo usano il surfskate per tenersi in allenamento quando c’è bassa marea

o in assenza di onde .



PANORAMA DEL SURFSKATE IN ITALIA

Ogni anno centinaia di Italiani partono per i surf spot più famosi del mondo, Canarie, Spagna, 

Francia, Portogallo e addirittura i più fortunati raggiungono le Isole indonesiane, Australia e Stati 

Uniti.

Una volta realizzato il progetto dello Skate Park e dell’Onda per surfskate , Latina potrebbe entrare 

a far parte dell’ormai collaudato campionato italiano di Surf-Skate. Lo scopo del progetto oltre a far 

allenare gli atleti della nostra zona sarà quello di realizzare corsi di formazione per tutti gli 

interessati, grazie agli istruttori di Skateboard presenti sul nostro territorio e certificati

FISR ( Federazione Italiana Sport Rotellistici ) riconosciuta dal CONI.

Il Surf e lo Skateboard entreranno per la prima volta a far parte delle discipline olimpiche 

nell’edizione di Tokio 2021, il numero di praticanti è in costante aumento, ciò porterebbe allo Skate 

Park di Latina un numero considerevole di praticanti/simpatizzanti di Surf-Skate e Skateboard. 

All’interno dell’area progetto oltre all’onda sarebbe bello collocare anche una Halfpipe per 

Skateboard così da far allenare anche i ragazzi che praticano lo Skateboard tradizionale in tutta 

sicurezza e tranquillità lontano dalle strade tra�cate. ( ancora oggi fare skateboard per strada è 

vietato dalla legge Italiana ) .



L'AREA DEL SURFSKATE 

L’idea inoltre è quella di realizzare (ove possibile ) un area relax con ombrelloni sedie e tavolini così 

da far piacere anche ai genitori che portano i loro figli ad allenarsi. L’aria che si respirerà nel nostro 

ambiente sarà totalmente a tema Surf e Skateboard.  

La nostra Associazione si impegnerà a realizzare almeno n.1 evento di Livello Nazionale all’anno e 

ad organizzare giornate open day con lezioni di Skateboard e SurfSkate gratuite grazie ai nostri 

istruttori.



LE DIMENSIONI

Teniamo a precisare che le nostre strutture potranno esser utilizzate solamente da SurfSkate o 

Skateboard, purtroppo saranno vietate bmx , biciclette e mountain bike in quanto potrebbero 

compromettere l’integrità delle strutture .

ONDA

PER SURFSKATE 

MINIRAMPA

PER SKATEBOARD

Lunghezza 16 metri

Larghezza 6,5 metri

Altezza 90 cm.

Lunghezza 12 metri

Larghezza 8 metri

Altezza 1,30 cm.



IL FINANZIAMENTO DELL’ ATTIVITÀ

La realizzazione sarà finanziata sia attraverso l’Associazione stessa , sia  dalla raccolta fondi che da 

un’attività di Crowdfunding ( processo collaborativo di un gruppo di persone che utilizza il proprio 

denaro in comune per sostenere gli sforzi di persone , associazioni e organizzazioni) ad hoc per il 

nostro territorio . L’idea è anche quella di utilizzare contributi del Credito Sportivo attraverso il CONI 

o finanziamenti pubblici .  

http://www.fisr.it/news/16610-a-roma-arriva-finalmente-il-primo-vero-skatepark-della-capitale.html 

https://www.coni.it/en/military-and-state-corps-s-a/state-corps-s-a/fire-brigade/36-primo-piano/15382-inaugurato-il-bn

kr-toyota-wheel-park,-l%E2%80%99unico-skate-park-in-italia-malag%C3%B2-progetto-fantastico.html

https://www.firenzetoday.it/cronaca/campo-di-marte-inaugurato-un-nuovo-skatepark.html

https://giornaledimonza.it/cronaca/agrate-si-regala-lo-skate-park-video/

https://palermo.gds.it/articoli/sport/2017/05/28/palermo-inaugurato-il-primo-skate-park-pubblico-della-citta-c3e01be2

-5ae5-4af5-9c73-ab739452e274/

https://www.udine20.it/udine-inaugurazione-skatepark-al-parco-ardito-desio-5-dicembre/

https://www.seietrenta.com/2018/10/04/largo-ai-giovani-sabato-a-desio-linaugurazione-dello-skatepark/

https://www.ladige.it/popular/lifestyle/2017/07/22/skate-park-spazio-giovani-far-vivere-via-maso-smalz

https://www.acquavivapartecipa.it/sara-dedicato-ai-giovani-lo-skatepark-al-centro-sportivo-tommaso-valeriano/

https://www.pdromagnafaentina.it/2018/in-arrivo-uno-skate-park-per-i-giovani-nel-parco-pertini-a-casola-valsenio/

https://www.jungle-meran.org/it/skatepark-merano/

https://www.galluraoggi.it/olbia/skatepark-olbia-via-nanni-successo-10-giugno-2019/

PROGETTI GIÀ REALIZZATI IN ITALIA



IL SURFING LE SPECIALITÀ

SURF SHORTBOARD SURF LONGBOARD

SUP RACE SUP WAVE 



IL SURFING

Descrizione specialità

Le shortboards sono tavole veloci e molto manovrabili, ma a causa della ridotta galleggiabilità, 

sono di di�cile utilizzo, poiché richiedono onde più potenti rispetto a tavole più lunghe e larghe, e il 

take o� (in gergo l’azione con cui il surfista si alza in piedi e inizia a surfare l’onda) è solitamente 

molto ripido, quasi a ridosso del punto in cui l’onda frange, e dunque più pericoloso in caso di 

grandi onde.

Le longboards sono tavole lunghe oltre i 9 piedi, con un ottimo galleggiamento, ed è il tipo di tavola 

utilizzato fin dagli albori del surf moderno nei primi anni del ‘900. Una delle tecniche classiche del 

longboarding consiste nel camminare verso la prua e cavalcare l’onda stando con un piede (hang 

five) o con entrambi (hang ten) sulla punta della tavola. Tale tecnica è detta nose ride, e può essere 

combinata con altre manovre tipiche del surf.

Lo stand up paddle (SUP) è una delle specialità del surfing in cui si sta in piedi su una tavola simile 

al surf ma con maggior volume per sostenere il peso dell’atleta, utilizzando una pagaia apposita per 

la propulsione. Una specialità tra le più emozionanti e coinvolgenti del SUP è il waveriding, con le 

ampie dimensioni della tavola si possono surfare facilmente tutti i tipi di onde anche quelle di 

piccole dimensioni. Il racing si divide essenzialmente in varie discipline, sia long che short-distance, 

per mettere a confronto gli atleti su percorsi pre-stabiliti.

Il bodyboard, è una specialità del surfing nella quale gli atleti utilizzano una tavola piccola e 

flessibile, lunga circa un metro per prendere le onde, con questa tavola si utilizzano delle pinne ai 

piedi per prendere maggiore velocità.

La tavola viene utilizzata maggiormente in posizione prona, ma può essere usata anche in 

ginocchio (dropknee bodyboarding) e raramente anche in piedi (stand up bodyboarding).



LA FEDERAZIONE - I NUMERI

25.000

Tesserati

200

Associazioni

60

Scuole

40

Squadre Nazionali

150

Eventi

20.000

Praticanti in Italia



http://www.fisr.it/news/16610-a-roma-arriva-finalmente-il-primo-vero-skatepark-della-capitale.html 

https://www.coni.it/en/military-and-state-corps-s-a/state-corps-s-a/fire-brigade/36-primo-piano/15382-inaugurato-il-bn

kr-toyota-wheel-park,-l%E2%80%99unico-skate-park-in-italia-malag%C3%B2-progetto-fantastico.html

https://www.firenzetoday.it/cronaca/campo-di-marte-inaugurato-un-nuovo-skatepark.html

https://giornaledimonza.it/cronaca/agrate-si-regala-lo-skate-park-video/

https://palermo.gds.it/articoli/sport/2017/05/28/palermo-inaugurato-il-primo-skate-park-pubblico-della-citta-c3e01be2

-5ae5-4af5-9c73-ab739452e274/

https://www.udine20.it/udine-inaugurazione-skatepark-al-parco-ardito-desio-5-dicembre/

https://www.seietrenta.com/2018/10/04/largo-ai-giovani-sabato-a-desio-linaugurazione-dello-skatepark/

https://www.ladige.it/popular/lifestyle/2017/07/22/skate-park-spazio-giovani-far-vivere-via-maso-smalz

https://www.acquavivapartecipa.it/sara-dedicato-ai-giovani-lo-skatepark-al-centro-sportivo-tommaso-valeriano/

https://www.pdromagnafaentina.it/2018/in-arrivo-uno-skate-park-per-i-giovani-nel-parco-pertini-a-casola-valsenio/

https://www.jungle-meran.org/it/skatepark-merano/

https://www.galluraoggi.it/olbia/skatepark-olbia-via-nanni-successo-10-giugno-2019/

IL SURFING

Beach Culture

Il surf diventa sport olimpico, a partire dai prossimi giochi di Tokyo.

Il surf ha un'immagine giovane, dinamica, fresca, libera che ben si sposa alla promozione di diversi 

prodotti: la beach culture, di cui il surf è espressione, è ormai lo stile di riferimento, e dal semplice 

vestito da spiaggia, ha travalicato anche nell'alta moda e nel pret a porter.

Ma il surf è anche una grandissima community, un target articolato, ampio, di alto livello ed alto 

spendente, dalle coppie DINK ( Double income no kids ) 25 /35 ai single 18 /30 sia uomini che 

donne, e soprattutto alla famiglia attiva, quella che porta tutti i ragazzi fino ai 18 in acqua ed alle 

gare ogni volta.  Famiglie con una notevole propensione al viaggio, base necessaria di questo 

sport, al consumo e con uno stile di vita decisamente attento e pianificato. Il praticante moderno è 

un manager, giovane, atletico e sportivo o un membro di una famiglia attiva con le stesse 

caratteristiche. 

Sui social il surfista è molto attivo, vive e prende informazioni vitali per la pratica della sua attività 

solo dalla rete, le gare e la coppa del mondo vengono trasmessi solo in streaming di conseguenza 

ogni post della Federazione o dei singoli atleti viaggia intorno a decine di migliaia di visualizzazioni. 

Il sito web conta 20.000 visualizzazioni al mese (utenti unici) con una durata media di sessione 

attorno ai 3 minuti.

Il posizionamento di un prodotto, attraverso l’abbinamento con il mondo del surf e della 

Federazione è di conseguenza un posizionamento forte, sportivo, fresco, assolutamente chiaro e 

deciso.

Con questa azione si vuole costruire un abbinamento fra lo skate ed il surf  tale da costruire il 

concetto che Latina e la sua Provincia siano la casa naturale di questi sport, il mondo immediato di 

riferimento, casa da cui poi realizzare una serie di attività di comunicazione attraverso atleti e 

territorio che attraverso l’u�cialità della partnership vengano viste dal target, appartenente e non 

alla community, come naturali. 



Parte integrante del progetto è la scuola di surf “rip curl” presso lo stabilimento  Saporetti a Torre 

Paola, Sabaudia. La scuola, federale che si avvale di istruttori federali ISA certificati di primo e 

secondo livello, avvia ogni anno allo sport del surf centinaia di ragazzi, oltre a curare gli allenamenti e 

la preparazione di un gruppo di atleti di elite, compreso il giovanissimo campione italiano di Surf U 14.

LA SCUOLA SURF



CAMPAGNE e INIZIATIVE DI SENSIBILIZZAZIONE

                      “La dipendenza da videogiochi 
è una malattia mentale. Lo ha stabilito 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), 
inserendo il cosiddetto gaming disorder 
nell’ultima revisione della International 
Classification of Diseases (Icd-11)”

STATE OF MIND,

Corriere della Sera 
NEUROSCIENZE (20/07/2018)

IL GIORNALE DELLE SCIENZE PSICOLOGICHE.(18/07/2018)

L’idea ed il progetto dell’Associazione,
in collaborazione con esperti del settore, è quello di sensibilizzare i minori, i loro genitori e gli 
insegnanti, ad un uso responsabile dei videogiochi o smartphone e a prevenire così i possibili 
effetti negativi derivanti da situazioni di troppo o cattivo utilizzo. L’iniziativa prevede il 
coinvolgimento delle scuole presenti sul territorio della Provincia .

“L'uso dello smartphone è imprescindibile 
nella nostra vita quotidiana ma è importante 
fare attenzione all'utilizzo che si fa di questi 
dispositivi. Sembra infatti che chi usa in modo 
massiccio lo smartphone ha piu probabilità di 
soffrire di disturbi somatici, insonnia, ansia e 
depressione.”



cittasportcultura.it info@cittasportcultura.it cittasportcultura cittasportcultura

Via Aprilia 33
04100 Latina

CITTÀSPORTCULTURA


