
 

“24° TROFEO SMILE” REGIONALE( 

REGOLAMENTO 2019 

 

CATEGORIE NEW SKATERS 
 

1) PARTECIPAZIONE 

Possono iscriversi alle Categorie NEW SKATERS: 
 

• Tutti gli Atleti non agonisti che non siano iscritti a nessuna prova di Campionato, di Livello,  

   di Formula. 

 

2) COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
La Giuria potrà essere formata da giudici, ex-Atleti e allenatori, preventivamente preparati 

sulla tipologia e svolgimento del Trofeo. 

Il Presidente di Giuria e il Segretario saranno designati con le consuete modalità. 

 

3) ELENCO CATEGORIE 

 

CATEGORIE ANNI  CATEGORIE ANNI 

MASCOT 2014 - 2013 - 2012  ALLIEVI  2007 - 2006 

NOVIZI 2011 - 2010  JUNIORES  2005 - 2004 

PICCOLI AZZURRI 2009  AZZURRI  2003 - 2002 

PRIMAVERA 2008  MASTER 2001 E PRECEDENTI 

 

CATEGORIE DUETTI (valgono le stesse limitazioni tecniche dei singoli). 

Alle Categoria Duetti si possono iscrivere Atleti che compongano un duo (maschio e 

femmina o anche dello stesso sesso) non obbligati agli esercizi canonici della Coppia. 

1° LIVELLO ANNI 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010  

2° LIVELLO ANNI 2009 - 2008 - 2007 - 2006 

3° LIVELLO ANNI 2005 - 2004 - 2003 - 2002 

4° LIVELLO ANNI 2001 e precedenti 

Il livello è determinato dall’età dell’atleta più anziano. 

 

 



4) DURATA PROGRAMMA DI GARA 

PER TUTTE LE CATEGORIE SINGOLI DA 2’±20” E I DUETTI DA 2’,30’± 20”. 
 

5) MUSICA 

Si possono utilizzare uno o più brani musicali di diversi Autori (anche cantati). 

 

6) PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Espressione Artistica e Coreografia: capacità d’esecuzione di tutti gli elementi fondamentali                    

                                                            del Pattinaggio Artistico di base. 

                                          Capacità espressiva inerente al tema proposto. 

Originalità: del tema e nell'esecuzione del brano. 

 

N.B. 1: le categorie MASCOT e NOVIZI non possono eseguire salti superiori al ½ giro, è ammessa la   

             trottola su due piedi. Sono ammessi i fondamentali del pattinaggio (es.: salto walzer, angelo,                      

             papera, etc. ...). Le difficoltà saranno valutate solo come elementi coreografici; pertanto le       

             difficoltà in eccesso non saranno valutate. 

 

N.B. 2: per le rimanenti categorie, sono ammessi salti da un giro (singoli o a catena) e tutte le trottole     

             escluso quelle ad alto livello (tacco, rovesciata, broken). Queste difficoltà saranno valutate solo    

             come elementi coreografici; pertanto le difficoltà in eccesso non saranno valutate. 

 

7) ABBIGLIAMENTO 
È consentito ogni tipo d’abbigliamento purché nei limiti del decoro. 

 

8) DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA 

La classifica sarà redatta con il sistema dei piazzamenti (per giudice), applicando le seguenti 

priorità: 

 Decisione di maggioranza (2 su 3, 3 su 5) 
 Minor totale di piazzamenti 
 Maggior punteggio totale, nel secondo punteggio (originalità) 
 Maggior punteggio totale (dato dalla somma del 1° e del 2° punteggio) 
 Minore età 

 

9) MATERIALE SCENICO 

È consentito qualunque materiale che comunque sarà ininfluente ai fini del punteggio. 

È severamente proibito usare fumogeni, chimici o materiali nocivi di qualsiasi tipo. 

 

10) SOGGETTO DELL'ESIBIZIONE 

Tutti gli Atleti saranno chiamati in pista con il nome e con solo il titolo del proprio programma 

(non verrà letto nessun commento); per es.: Rossi Marco con «Capitan Uncino», Rossi Laura 

con «Melodie Sudamericane». 

È obbligatorio comunicare il titolo del disco al momento dell’iscrizione. 

Dovrà essere evidente anche sul CD. 

 

Per informazioni rivolgersi a: marzia.beghelli@alice.it 

 



REGOLAMENTO 2019 

 

CATEGORIE PROFESSIONAL 
 

1) PARTECIPAZIONE 

Possono iscriversi alle Categorie PROFESSIONAL: 

 Tutti gli Atleti Agonisti. 

 Tutti gli ex Atleti che abbiano cessato l'attività. 

 Tutti gli Atleti che hanno partecipato ai Campionati Italiani in qualsiasi specialità nell'arco 

della loro carriera sportiva. 

 Inoltre tutti gli Atleti che partecipano a prove di Campionato per soli esercizi obbligatori o 

in coppia. 

 

2) COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
La Giuria potrà essere formata da giudici, ex-Atleti e allenatori, preventivamente preparati 

sulla tipologia e svolgimento del Trofeo. 

Il Presidente di Giuria e il Segretario saranno designati con le consuete modalità. 

 

3) ELENCO CATEGORIE 

 

CATEGORIE ANNI 
PROFESSIONAL NOVIZI 2011 - 2010 - 2009 

PROFESSIONAL PRIMAVERA 2008 - 2007 

PROFESSIONAL CADETTI 2006 - 2005 

PROFESSIONAL JUNIOR 2004 - 2003 - 2002 

PROFESSIONAL SENIOR 2001 E PRECEDENTI 

 

4) CATEGORIE DUETTI (valgono le stesse limitazioni tecniche dei singoli). 

Alle Categoria Duetti si possono iscrivere Atleti che compongano un duo (maschio e 

femmina o anche dello stesso sesso) non obbligati agli esercizi canonici della Coppia. 

       5° LIVELLO PROFESSIONAL ANNI 2011 - 2010 - 2009 - 2008 

6° LIVELLO PROFESSIONAL ANNI 2007 - 2006 - 2005 

7° LIVELLO PROFESSIONAL ANNI 2004 - 2003 - 2002 

8° LIVELLO PROFESSIONAL ANNI 2001 e precedenti 

Il livello è determinato dall’età dell’atleta più anziano. 

 

5) DURATA PROGRAMMI DI GARA 

PER TUTTE LE CATEGORIE SINGOLI DA 2’±20” E I DUETTI DA 2’,30”± 20”. 

 

6) MUSICA 

Si possono utilizzare uno o più brani musicali di diversi Autori (anche cantati). 

 

7) PARAMETRI DI VALUTAZIONE 

Espressione Artistica e Coreografia: capacità d’esecuzione di tutti gli elementi fondamentali  

                                                            del Pattinaggio Artistico di base. 

                                          Capacità espressiva inerente al tema proposto. 



Originalità: del tema e nell'esecuzione del brano. 

 

N.B.: sono ammessi salti da un giro (singoli o a catena) e tutte le trottole escluso quelle ad alto livello 

(tacco, rovesciata, broken). Le difficoltà superiori a quelle ammesse non saranno valutate. 

 

8) ABBIGLIAMENTO 
È consentito ogni tipo d’abbigliamento purché nei limiti del decoro. 

 

9) DETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA 

La classifica sarà redatta con il sistema dei piazzamenti (per giudice), applicando le seguenti 

priorità: 

 Decisione di maggioranza (2 su 3, 3 su 5) 
 Minor totale di piazzamenti 
 Maggior punteggio totale, nel secondo punteggio (originalità) 
 Maggior punteggio totale (dato dalla somma del 1° e del 2° punteggio) 
 Minore età 

 

10) MATERIALE SCENICO 

È consentito qualunque materiale, che comunque sarà ininfluente ai fini del punteggio. 

È severamente proibito usare fumogeni, chimici o materiali nocivi di qualsiasi tipo. 

 

11) SOGGETTO DELL'ESIBIZIONE 

Tutti gli Atleti saranno chiamati in pista con il nome e con solo il titolo del proprio programma 

(non verrà letto nessun commento); per es.: Rossi Marco con «Capitan Uncino», Rossi Laura 

con «Melodie Sudamericane». 

È obbligatorio comunicare il titolo del disco al momento dell’iscrizione. 

Dovrà essere evidente anche sulla musicassetta o CD. 

 

ORDINE DI ENTRATA IN PISTA 

Verrà effettuato il sorteggio come da norme d’attività o in forma automatica casuale (tramite uso 

del computer), il giovedì prima della gara. 

 

 PREMIAZIONI 
Gli Atleti partecipanti saranno chiamati tutti in pista per categoria d’appartenenza. 

Successivamente si procederà alla premiazione di rito. 

 

 SIA PER LE CATEGORIE “PROFESSIONAL”, CHE PER QUELLE “NEW 

SKATERS” VERRÀ PREMIATO IL NUMERO PIÙ “SMILE” IN ASSOLUTO TRA 

TUTTI I PARTECIPANTI DI TUTTE LE CATEGORIE (giudicato da uno Special 

Guest Star). 

 SOLO ALLA CATEGORIA DUETTI 1° LIVELLO VERRA’ ATTRIBUITO UN 

PREMIO SIMPATIA (giudicato da uno Special Guest). 

  

Per informazioni rivolgersi a: marzia.beghelli@alice.it 



 PREMIAZIONE PER LE SOCIETÀ 

IN BASE ALLA TABELLA SEGUENTE SARÀ ASSEGNATO IL TROFEO 

“SMILE”  alla Società con il maggior punteggio totale. 
 

NOTE INFORMATIVE: 

Ai fini della determinazione del “TROFEO SMILE” per la Società verranno assegnati i 

seguenti punteggi a ogni posizione di classifica acquisita da ogni atleta in base alla tabella 

seguente: 

 
Categoria con cinque (5) o più atleti Categoria con quattro (4) o meno atleti 

1° classificato Punti 12 1° classificato Punti 8 

2° classificato Punti 8 2° classificato Punti 4 

3° classificato Punti 6 3° classificato Punti 3 

4° classificato Punti 3 4° classificato Punti 1 

5° classificato Punti 2   

Dal 6° all’ultimo classificato Punti 1   

 

1. La classifica finale si otterrà sommando, per ogni Società, i punteggi delle categorie NEW 

SKATERS. 

2. La classifica verrà stabilita in base al maggior punteggio ottenuto. 

3. In caso di Società con il medesimo punteggio totale, prevarrà quella che avrà ottenuto più 

punteggio con il minor numero di atleti. 

4. In caso di ulteriore parità prevarrà la Società con l’età media inferiore. 

 

 PARTECIPAZIONE 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Lega Regionale entro e non oltre il 01 maggio 2019. 

I suddetti Atleti possono partecipare purché regolarmente tesserati UISP e previo versamento 

della quota di iscrizione di € 5,00 ad Atleta e € 10,00 per la coppia, da inviare con l'iscrizione 

alla Lega Regionale sul conto corrente n. 22421408 intestato al Comitato Regionale UISP via 

Riva Reno, 75/3 – 40121 Bologna, con casuale Trofeo Smile 2018. 

È consentito l’uso di pattini in linea. 

 

 

 

 

 


