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Parks Tour 2012/2013!
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oro del vostrro corpo
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de l’ora di liberare adre
enalina? No
on state più
ù nella pelle
e dall’entusiiasmo? Morrite dalla
voglia di
d mostrare al mondo i vostri nuo
ovissimi tric
ck? Allora aprite
a
bene le orecchie
e perché
presto arriverà
a
la vostra
v
occas
sione per fa
arvi notare! Per questa
a terza stagione il QParks Tour
annunciia 9 tappe bollenti
b
tra Austria, Ge
ermania, Sv
vizzera e Ita
alia. Nessun
n prezzo d’in
ngresso,
freestyle
e contest ap
perti a tutti - esordienti, uomini e donne
d
– ed un premio ffinale di oltrre 40.000
EUR son
no i fondam
menti alla base del QParrks Tour 201
12/2013. Cog
gli l’occasio
one e fatti illluminare
dalle luc
ci della riballta – it’s you
ur time to sh
hine!
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e sono apertte a tutti!
mporta che siate uom
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GRATUIITAMENTE ad
a ogni tappa
a! Incredibile
e vero?
Il QParks Tour offre soprattutto agli
a ambiziossi giovani rider l’irripetibile opportunità
à di shredda
are sotto i
e di gara pro
ofessionali. Gli sfidanti hanno
h
l’oppo
ortunità di ga
areggiare
riflettori di un contesst con regole
a, imparare nuovi trick ed
e entrare in
n contatto co
on i protagon
nisti della
con rider della loro stessa pasta
o è un even
nto che nem
mmeno il gra
ande pubblicco dovrebbe lasciarsi
scena frreestyle. Tutttavia questo
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e! La maggio
or parte delle
e gare, infattti, non solo offre
o
azione mozzafiato m
ma è anche correlata
da BBQ,, DJ set e servizi foto e video aperti al
a pubblico.
In prima
avera il tour raggiunge il suo apice
e con la QParks Tour Finale!
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I mig
gliori 30 ride
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a si qualifica
ano automaticcamente perr la finale e si
s sfidano nellla gara decissiva per la co
orona del
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otto un nuovvo sistema di punteggio perfezionato
o: tutti i riderr fino alla
Da quessta stagione sarà introdo
30esima
a posizione potranno
p
rice
evere punti preziosi
p
per il QParks To
our – non so
olo i primi 10
0 come in
passato.. A questo lin
nk potete tro
ovare l’esatto
o sistema di assegnazion
ne dei punti, che entrerà in vigore
già dura
ante l’O’Neill Pleasure Ja
am powered by Opel.
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G UP: 1st QP
Parks Tour Stop
S
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J
powere
ed by Opel

nowboarder potranno già
à passare all’’azione! Il leg
ggendario 4 Star TTR
Dal 9 all’11 novembrre 2012 gli sn
oard a Schla
adming e al Superpark Dachstein
D
grazie al suo premio
p
di
Contest attira l’elite dello snowbo
$ il punteggio 4* TTR e un
u programm
ma notturno assolutamen
nte imperdibiile! Un appun
ntamento
20.000 $,
obbligato
orio non solo per i rider del QParkks Tour ma anche per i fan del freestyle e i fe
estaioli in
generale
e! Tutte le in
nformazioni sull’
s
O’Neill Pleasure Jam powered by Opel son
no disponibili sul sito
www.ple
easurejam.co
om.

t
mag
ggiori inform
mazioni rigu
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arks Tour e le date delle tappe an
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stabilire
e su www.qp
parkstour.com
m o sulla nosstra pagina Facebook!
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