
 
 
 
OGGETTO: Invito 6° TROFEO DI PRIMAVERA UISP 
 
La società sportiva Up and Down di Lugo, organizza Lunedì 1° maggio 
il TROFEO PRIMAVERA UISP 2017,gara di pattinaggio artistico a  
rotelle riservata alle categorie: 
 

 Little Stars anni 2010-2011- Femminile 
(vedi regolamento allegato) 

 Formule: F1A-F1B- F2A-F2B-F3A-F3B-F4A-F4B Femminile 
 
Ogni società potrà partecipare con un numero illimitato di atleti. 
Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento di 120 atleti iscritti. 
Per lo svolgimento della gara valgono le Norme Tecniche previste 
dal regolamento Nazionale U.I.S.P. 2017 per le formule. 
Possono partecipare anche gli atleti iscritti ad altri enti purché in regola con 
il tesseramento dell'anno in corso. 
 
PROGRAMMA TROFEO. 
In base al numero delle adesioni verrà comunicato il programma  
dettagliato. I sorteggi per l'ordine di entrata in pista verranno effettuati  
26 aprile 2017. Al termine della gara verrà effettuata la premiazione. 
 
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
La giuria sarà formata da un giudice ufficiale e due ex atleti e/o allenatori; 
ogni società partecipante dovrà mettere a disposizione almeno una persona 
per questo compito. 
Al ritrovo, di comune accordo tra le società partecipanti, verrà costituita la 
giuria. 
   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ISCRIZIONI. 
La conferma della partecipazione della società dovrà pervenire via e-mail 
all'indirizzo: upanddown_lugo@libero.it ,accompagnato dall'elenco degli 
atleti e relative categorie entro Venerdì 14 APRILE 2017. 
 
L'iscrizione è GRATUITA. 
 
NOTIZIE LOGISTICHE 
IMPIANTO: Pista di pattinaggio “ Up and Down” Via Piratello n.49-Lugo 
CARATTERISTICHE IMPIANTO: mattonella di quarzo 25x50 mt. 
RUOTE CONSIGLIATE: HD70/Giotto 53. 
SERVIZIO MEDICO: a cura della società organizzatrice 
 
L'iscrizione al “TROFEO DI PRIMAVERA UISP” comporta l'accettazione 
del presente regolamento in tutte le sue parti. 
 
Per ulteriore informazioni e/o comunicazioni rivolgersi ai seguenti 
numeri telefonici. 
348 7939256 Lorena 
348 7336353 Alice 
 
Restiamo a completa disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo  
l'occasione per porgere i nostri migliori saluti. 
 
 
 
Lugo 03/03/2017 IL PRESIDENTE 
 

 Giovanni Poli 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

CATEGORIA “LITTLE STARS” - Regolamento 
 
 
 

DESCRIZIONE CATEGORIA 
- La categoria ha come finalità quella di valutare le prime capacità coreografiche degli atleti. 
- La categoria è unica per le atlete nate negli anni 2010 e 2011 
 

DURATA ESIBIZIONE 
- La lunghezza del programma di esibizione è di 2 minuti  20 secondi 
 

MUSICA 
- La scelta dei brani musicali è libera; sono quindi ammessi anche brani cantati 
- All’atto dell’iscrizione segnalare il titolo dell’esibizione 
 

DIFFICOLTA’ TECNICHE 
 

Merito tecnico: 
Elementi eseguibili: 

- Bilanciato con gamba flessa avanti (avanti e/o indietro); 
- piegamento su due gambe parallele (avanti e/o indietro); 
- salto a piedi pari senza rotazione o con mezza rotazione; 
- slalom su uno o due piedi (solo avanti); 
- passo incrociato avanti in senso orario o anti orario; 

 
Impressione artistica:  

La valutazione di “impressione artistica” terrà conto non solo del modo di eseguire le 
difficoltà tecniche, ma anche dell’interpretazione, della personalità e dell’impatto dell’atleta 
con il pubblico, della presentazione globale dell’esercizio e dell’aderenza dell’esercizio 
stesso al tema musicale scelto. 
 
I due punteggi sono totalmente svincolati tra loro 
 
Il sistema di punteggio  utilizzato è quello da 0.0 a 10.0 

 
 

 
 
 


