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Special Olympics Challenge 
 
Skill Snowboard 1 – TIP & TOE 

 

Presentazione della Skill 
Piegarsi e raccogliere 6 volte 3 oggetti posizionati di fianco e davanti alla tavola. 

 

 

Lo snowboarder si trova in piedi su una pista in piano. Vengono posizionati 3 oggetti sulla neve: 2 ai due 

lati della tavola e 1 davanti. Al segnale di partenza del coach, lo snowboarder si piega da un lato, 

raccoglie l’oggetto A, si alza e lo lascia cadere nello stesso punto. In seguito, ripete la stessa cosa con 

l’oggetto B davanti a lui e poi con l’oggetto C dall’altro lato della tavola. Lo snowboarder ripete la 

sequenza A-B-C una seconda volta, recuperando 6 oggetti in totale. 

Obiettivo della Skill 

Questa Skill permette di allenare l’equilibrio da fermi e la mobilità. 

Linee guida generali per la consegna dei risultati 

Il tempo si misura dall’inizio alla fine (6 oggetti).  

Il tempo si stoppa quando il sesto oggetto tocca la neve, dopo che lo snowboarder lo lascia cadere a 

terra.  Si effettuano 2 tentativi e si considera il migliore. 

 



 

2   |  |  Special Olympics 

Regole della Skill 
• Il partecipante non si muove e parte da posizione eretta. 

• Il partecipante non deve cadere. 

• L’atleta raccoglie l’oggetto con una sola mano, quella che preferisce. 

• Il coach dà il segnale di partenza. 

• Gli oggetti vanno raccolti 2 volte seguendo lo stesso ordine (A-B-C o C-B-A). 

• Se lo snowboarder cade o appoggia una parte del corpo sulla neve, deve prima alzarsi e poi 

continuare la Skill. Il tempo non viene stoppato. 

Materiale 

Cronometro e 3 piccoli oggetti (ad es. guanti o cappelli. Non palline, perché possono rotolare ed 

allontanarsi quando l’atleta le lascia cadere a terra). 

Osservazioni 

• È importante che l’atleta si alzi e resti in equilibrio prima di far cadere l’oggetto. 

• È altrettanto importante che il terreno sia pianeggiante, affinché l’atleta possa restare in 

equilibrio con la tavola in piano (in full base). 

• Utilizzare lo stesso fondo per tutta la durata della Challenge (Entrainement-Divisioning-Contest). 

 

Se avete domande, non esitate a contattarci: challenge@specialolympics.ch 
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