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Otto
membri dellâ€™associazione NoComply sono stati invitati a collaborare al
progetto europeo â€œUna rampa per tuttiâ€• con il Funpark di Muhlhausen dal
17 al 25 aprile 2014.

La
crew Ã© giunta in terra tedesca con lâ€™obbiettivo di aiutare iÂ gestori
dello skatepark ad eliminare alcuni metri dallâ€™halfpipe della skatehalle
allo scopo di far posto a una nuova minirampa a spina e a piÃ¹ livelli
utilizzabile da un maggior numero di praticanti.

InfattiÂ
viste le enormi dimensioni dellâ€™halfpipe, la struttura rimaneva per la
maggior parte del tempo inutilizzata, gran parte del vecchio halfpipe
rimarrÃ comunque al suo posto, scelta intelligente per garantire un
futuro agli amanti delle curve verticali!

I
giorni di lavoro si sono alternati a giorni di solo skate allâ€™interno
della struttura rendendo il soggiorno una specie di vacanza/lavoro, una
formula che ha permesso a molti nuovi iscritti dellâ€™associazione di
prendere confidenza sia con gli strumentiÂ per lavorare le rampe che con
strutture da skate totalmente differenti da quelle che skateiamo
quotidianamente negli skatepark delle nostre cittÃ .

Inoltre
i ragazzi hanno imparato diverse tecniche di lavoro da un esperto,
appositamente chiamato a collaborare al progetto, della ditta Cos Ramps,
crew di costruttori che costruisce le rampe per alcuni dei piÃ¹
prestigiosi contest europei di skate.

Un
grande ringraziamento va al proprietario della struttura Volker
Schroder e tutto lo staff dello skatepark che ci ha fatto sentire a
casa, ospitando la nostra crew e garantendoci le migliori condizioni di
lavoro e di divertimento, non sono infatti mancati i pranzi di gruppo, i
barbeque e le visite turistiche nel centro della cittÃ .

per avere unâ€™idea della bellissima esperienza che abbiamo passato potete guardare un poâ€™ di materiale foto/video qua
sotto:Â

http://www.nocomply.it
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foto by Andrea Buchetti e Rene Jungling

video by Gabriele Petrini

http://www.nocomply.it

Powered by Joomla!

Generated: 18 December, 2018, 21:31

