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 Spett.li Società Sportive 
 Comitati Regionali UISP 
 e p.c. Direzione Nazionale UISP 

Bologna, 15 ottobre 2019 

Spett.li Società, 
 
siamo lieti di informarvi in relazione alle manifestazioni in programma per la Stagione Sportiva 2019/2020. 

Il tema dei gruppi collettivi quest’anno è di libera scelta. 

Non vi sono variazioni nei regolamenti tecnici se non quelli eventualmente che interverranno e che verranno comunicate 
tempestivamente con l’aggiornamento delle Norme Attività 2020.  Per quanto concerne atleti stranieri residenti in Italia 
da almeno un anno alla data del 30 ottobre 2019 potranno prendere parte alle competizioni e alla assegnazione del titolo 
italiano. 

Le iscrizioni dovranno essere fatte esclusivamente tramite il sito http://uisp.it/pattinaggio  

nell’apposita sezione ‘GHIACCIO’ seguendo le istruzioni riportate nel vademecum “Iscrizioni online SDA 
Pattinaggio – Ghiaccio” che trovate nella pagina dedicata all’attività ‘ghiaccio’. 

Le iscrizioni saranno attive sul portale dal 24/10/2019 e si chiuderanno 
il 03/11/2019 ore 23:59 per la prima tappa.  

Vi verranno comunicati i dati di accesso via mail nei prossimi giorni, in caso non li riceveste 
scrivere a supporto@sdapattinaggio.it indicando per che società li state richiedendo.  

ATTENZIONE: non sarà più possibile caricare autonomamente gli atleti 
sul portale, vanno tesserati prima al comitato ed entro le 48 ore 

successive li troverete sul portale. 

http://portale.sdapattinaggio.it/_ice20/ 

Le quote di iscrizione per prendere parte a tutte le attività nazionali dovranno essere versate sul conto corrente indicato 
nella pagina web dei pagamenti. Gli importi per la stagione 2019/2020 sono: 

• Pattinaggio Artistico, Danza Singola, Interpretativo € 30,00 

• Danza a Coppie      € 60,00 (a coppia) 



• Gruppi Collettivi      € 60,00 (a gruppo) 
 

Ad ogni manifestazione andranno versati € 15,00 euro per atleta all’iscrizione alla competizione tramite il portale di 
iscrizione, non è previsto pagamento per i gruppi collettivi. La quota è per competizione ovvero se un’atleta partecipa 
sia all’artistico che al trofeo Interpretativo paga due quote. 

Il calendario delle manifestazioni prevede: 

14-17 novembre 2019 
FELTRE 

Gara qualificazione Artistico 
1° Prova Danza Singola, Coppie, Gruppi 
Trofeo di Interpretativo 

3-4-5 gennaio 2020 
(da definire) 

Gara di recupero Artistico 
2° Prova Danza Singola, Coppie, Gruppi 
Trofeo di Interpretativo 

12-15 marzo 2020 PINEROLO 

Finale Campionato di Artistico 
3° Prova Danza Singola, Coppie, Gruppi 
Trofeo UISP Artistico 
Trofeo di Interpretativo 

20-24 marzo 2020 
FOLGARIA 

Trofeo UISP Internazionale  
European Criterium 

 

Le Società interessate ad organizzare una manifestazione, o per qualsiasi altra informazione,  sono gentilmente invitate 
a prendere contatto all’indirizzo e-mail ghiaccio.pattinaggio@uisp.it quanto prima, indicando per cortesia i riferimenti 
della persona da contattare, cellulare ed e-mail, e le manifestazioni per le quali si rende disponibile.   

Sono programmate alcune gare internazionali, come ad esempio la Coppa Europa – Trofeo UISP, e verrà convocata una 
rappresentativa nazionale secondo i criteri riportati nelle Norme Attività 2020.  
 
Ricordiamo che le società e atleti devono essere tesserati alla UISP per l’anno 2020, da effettuarsi presso i Comitati 
Territoriali UISP di pertinenza e che gli atleti devono essere iscritti nel portale con il proprio numero di tessera 2020. 

Riassunto Norme Ghiaccio 2020 

CATEGORIA PULCINI ANNI 2012/2013    

tempo musica 2.00 minuti con 10 secondi di tolleranza stesso tempo femmine/maschi 

programma libero: sono permessi 3 salti semplici a scelta, anche in combinazione e ripetibili non è permesso Axel 

CATEGORIA ORSETTI ANNI 2010/2011    

tempo musica 2.00 minuti -2.30 con 10 secondi di tolleranza stesso tempo femmine/maschi programma libero: sono 
ammessi tutti i salti semplici e due doppi ripetibili e in combinazione  

CATEGORIA PRIMAVERA ANNI 2008/2009   

tempo musica 2.30 con 10 secondi di tolleranza stesso tempo femmine/maschi programma libero: tutti i salti semplici e 
3 doppi a scelta ripetibili e in combinazione 



 

CATEGORIA DEBUTTANTI ANNI 2006/ 2007  

tempo musica 2.30-3.00 minuti con 10 secondi di tolleranza femmine / maschi 3.00 programma libero: programma ISU 
Novice basic 

CATEGORIA NOVICE ANNI 2004/2005    

tempo musica  

3.00 10 secondi tolleranza CATEGORIA femmine 
3.30 CATEGORIA maschi 
programma libero: segue programma ISU Novice advance 

CATEGORIA CADETTI ANNI 2002/2003    

tempo musica 3.30 10 secondi di tolleranza CATEGORIA femmine / maschi 
programma libero 

CATEGORIA SENIOR ANNI 2001 e anni precedenti 

 tempo musica 4.00 minuti 10 secondi di tolleranza CATEGORIA femmine /maschi  
programma libero 

 

Nell’attesa di vederci nelle prossime manifestazioni auguriamo a tutti una splendida stagione sportiva 2019/2020. 

 

 

        Il Responsabile SDA Pattinaggio 

                        Raffaele Nacarlo 

 


