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ESTRATTO DEL REGOLAMENTO TECNICO NAZIONALE SDA PATTINAGGIO
NORME DI PARTECIPAZIONE
Fermo restando il diritto di partecipazione alle attività sportive dei tesserati delle FSN/DSA tesserati
UISP, le norme di partecipazione devono prevedere indicazioni riguardo l’impiego degli stessi nel
rispetto delle norme Coni e delle specifiche Convenzioni.

PARTECIPAZIONE
È consentita la partecipazione alle attività a quanti in regola con le norme del Tesseramento approvate
dal Consiglio Nazionale UISP, con le norme sulla tutela sanitaria e assicurative e dalle norme previste
dalle specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale.

ISCRIZIONE
La predetta domanda d’iscrizione (allegati A e B), compilata e sottoscritta, va presentata direttamente
o tramite e-mail alla segreteria della SDA Pattinaggio Territoriale/Regionale di appartenenza nelle
modalità e termini indicati dalla stessa SDA Pattinaggio. È dato mandato alle SDA Pattinaggio
Territoriali/Regionali di trasmettere copia di tutte le domande d’iscrizione ricevute alla SDA
Pattinaggio Nazionale all’indirizzo e-mail: pattinaggio@uisp.it .

CALENDARIO UFFICIALE
Le manifestazioni organizzate e riconosciute dalla UISP sono inserite nella piattaforma web UISP-Coni
a tutti i livelli e vengono presentate sul sito UISP e sui social network.

CAMPIONATI
Sono classificati Campionati le manifestazioni sportive di Categoria, Formula UISP, Formula UGA, Solo
Dance, Livelli, corsa, Free-style, Skateboard, Formula UISP, Solo Dance, Trofeo delle Città, hockey-inline, Gruppi FOLK, ICE UISP e FORMULA ICE. La suddivisione in Fasi, 1, 2 e 3 hanno lo scopo di
permettere la maggior partecipazione di atleti grazie al maggior numero di date ove sia possibile
partecipare alle manifestazioni. La partecipazione alla fase 1 è propedeutica per la partecipazione alla
fase 2 e successive (vedi schema sotto)

ATLETI
QUALIFICATI

ATLETI
QUALIFICATI

1° FASE
GIRONI DI
QUALIFICAZIONE

ATLETI
QUALIFICATI

ATLETI
QUALIFICATI

2° FASE
AD ELIMINAZIONE
DIRETTA

ATLETI
QUALIFICATI

3° FASE
FINALI

ATLETI
QUALIFICATI

In alcune discipline, come il ghiaccio per la INTERPRETATIVO ICE UISP la classifica finale è data dalla
somma dei piazzamenti ottenuti nelle competizioni.
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QUOTE DI ISCRIZIONE
È dato compito SDA Pattinaggio Territoriali/Regionali, in qualità di soggetti a cui è delegata
l’organizzazione tecnica della 1° e 2° FASE, di stabilire l’entità della Quota d’iscrizione al Campionato
Nazionale 2020-2021 e le modalità e termini per il suo versamento da parte delle Società iscritte.
Le quote di iscrizione alla 3° fase sono di competenza della SDA Pattinaggio Nazionale che provvederà
nell’indizione del campionato a pubblicarle gli importi e le modalità e scadenze di pagamento.

PREMIAZIONE ATLETI
Si lascia la più ampia facoltà alle Società organizzatrici di decidere la quantità e la qualità dei premi da
assegnare a le Società e agli Atleti. La premiazione dovrà essere effettuata sul campo di gara partendo
dalle categorie maschili. Essendoci due classifiche separate per tutte le categorie (obbligatori e libero),
le premiazioni degli atleti verranno effettuate con le seguenti indicazioni: al termine degli esercizi
obbligatori e comunque quando è compilata la relativa classifica, si procederà alla premiazione degli
Atleti che gareggiano per questa sola specialità; al termine dell'esercizio libero e comunque quando è
compilata la relativa classifica, si procederà alla premiazione di tutti gli altri Atleti. Il Responsabile della
manifestazione in accordo con l‘Organizzazione potrà modificare, per esigenze organizzative, la
cerimonia di premiazione modificandone termini svolgimento ed orari. Gli atleti dovranno prendere
parte alla premiazione con i pattini, la divisa sociale o il body di gara. Gli atleti classificati dal quarto
posto in avanti saranno chiamati in pista senza che sia specificata la loro posizione in Classifica

ATTIVITÀ AGONISTICA
Dichiarazione
Entro il 31 gennaio di ogni anno le Società dovranno presentare, su apposito modulo UISP scaricabile
dal sito del Nazionale Pattinaggio, al proprio Territoriale e al Regionale (o al Nazionale se non esistente
sul territorio nemmeno il Settore o il Coordinamento Regionale) la scheda in formato Excel con
l’indicazione, per ogni atleta, dell’attività a cui intende/intendono partecipare e dopo la
partecipazione alla Fase 1 o 2, oppure dopo la presentazione di certificato medico non sarà più
possibile effettuare variazione di categoria di appartenenza.
Per meglio consentire la gestione di queste attività con regolamenti particolari, si precisa che gli atleti
che optano per l'attività agonistica NON possono partecipare all'attività promozionale a meno che
non sia specificatamente indicato nel regolamento dell’iniziativa. Gli atleti individuali possono
prendere parte solo all’attività promozionale ad esclusione degli atleti stranieri. L’atleta tesserato
come socio individuale ha l’obbligo di presentare delega firmata dal Comitato Territoriale e certificato
medico agonistico in corso di validità.

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ PROVE DI CAMPIONATO
La partecipazione al Campionato è libera per tutti gli atleti che risultano in regola con il tesseramento
per l’anno di attività in corso e con la normativa sanitaria, Il controllo della regolarità sanitaria è a carico
delle rispettive Società ma comunque il Settore può in qualsiasi momento richiedere copia dei
certificati medici di idoneità.
L’organizzazione delle prove di campionato nazionale è di competenza del nazionale, che può
demandarne l'organizzazione a SDA Regionali o Territoriali, Società, Enti o Coordinamenti.
La quota di partecipazione al Campionato Nazionale sarà versata dalle società tramite bonifico tramite
la procedura di iscrizione on-line da utilizzare per confermare la partecipazione degli atleti qualificati.
Le quote di partecipazione alle singole gare nazionali sono verranno stabilite nel comunicato
pubblicato sul sito nazionale di indizione.
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TESSERE, CARTELLINI
Il controllo dei cartellini Atleti, Dirigenti, Istruttori è facoltativo e verrà effettuato a partire da un’ora
prima dell’inizio gara e fino all’inizio della gara stessa.
Per qualsiasi prova di Campionato l’entrata in pista sarà consentita ai soli Istruttori che, anche se pur
indicati dalle Società, abbiano ben in evidenza il Cartellino Tecnico valido per l’anno in corso o la
ricevuta del Comitato Territoriale purché emessa entro il 31/12.
La Delega è sostituita dalla firma di presenza del Presidente o di un delegato in sua vece tesserato con
tessera D precedentemente comunicato tramite il modulo di iscrizione o portale.
La firma del modulo di iscrizione o l’invio in email costituisce dichiarazione sostitutiva della delega
finora utilizzata.
Per tutti gli altri aspetti tecnici si rimanda alle dispense di specialità pubblicate sul sito nazionale SDA
Pattinaggio UISP.

REGOLAMENTO TECNICO
Per la disputa delle gare previste nel Campionato Nazionale 2020-2021 si adotta il “Regolamento
Tecnico Nazionale” approvato dalla G.N il 19/07/2019 e pubblicato sul sito dell’UISP all’indirizzo:
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/Regolamenti/17%20-%20PATTINAGGIO.pdf

PROTOCOLLO APPLICATIVO ANTICOVID
In tutte le gare previste nel Campionato Nazionale 2020-2021 si applica il “Protocollo Applicativo
Anticovid UISP” pubblicato sul sito dell’UISP all’indirizzo:
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/protocollo_applicativo_covid19.pdf

CLAUSOLA DI RIMANDO
Per quanto non previsto nel presente documento si fa rimando al Regolamento Tecnico Nazionale e
Dispense integrative di specialità
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CAMPIONATI STAGIONE 2020/2021
Sono previste per la stagione sportiva 2020/2021 le seguenti manifestazioni a livello Nazionale

Settore

Artistico

Manifestazione
Campionato Nazionale Obbligatori
Campionato Nazionale Categorie
Campionato Nazionale Formula
Campionato Nazionale Formula UGA
Campionato Nazionale Solo Dance

Tipologia

Singolo

(tutte le categorie incluso Mini e Start)

Campionato Nazionale Coppie
(tutte le categorie)

Diplomi On-Line

Singolo

Artistico

Campionato Nazionale Livelli

Singolo

Artistico

Campionato Nazionale Gruppi FOLK e
Quartetti

Di Contatto

Hockey

Campionato Nazionale Hockey In Line

Di Contatto

Freestyle

Campionato Nazionale Freestyle

Singolo

Skateboard

Campionato Nazionale Skateboard

Singolo

Ghiaccio

Campionato Nazionale ICE UISP
Campionato Nazionale Formula ICE

Singolo

Ghiaccio

Campionato Nazionale ICE Gruppi
FOLK

Corso aggiornamento GNUG
ufficiali di gara
Corso formazione Istruttori
Formazione
Pattinaggio a Rotelle
Corso formazione Istruttori
Formazione
Pattinaggio Ghiaccio

Fase 1 Gennaio - Marzo
Fase 2 Marzo - Giugno
Fase 3 Giugno - Novembre

Di Contatto

Artistico

Formazione

Periodo

Di Contatto
WEB

Settembre – Giugno 2021
4-8 Dicembre 2020
Recupero Campionato 2020
Fase 1 Gennaio - Marzo
Fase 2 Marzo - Giugno
Fase 3 Giugno - Novembre
Fase 1 Luglio
Fase 2 Settembre - Novembre
Fase 3 Dicembre
Fase 1 Settembre - Dicembre
Fase 2 Gennaio - Giugno
Fase 3 Giugno - Agosto
Fase 1 Gennaio - Marzo
Fase 2 Marzo - Giugno
Fase 3 Giugno - Novembre
Fase 1 Gennaio - Marzo
Fase 2 Marzo - Giugno
Fase 3 Gennaio - Novembre
4-8 Dicembre 2020 1° tappa
8-9 Gennaio 2021 2° tappa
Aprile-Maggio 2021 Finale
4-8 Dicembre 2020 1° tappa
8-9 Gennaio 2021 2° tappa
Maggio 2021 Finale
Gennaio – Marzo 2021

WEB/Presenza Giugno – Settembre 2021
WEB/Presenza Giugno – Settembre 2021

