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COMUNICAZIONI
(revisione documento 171008)
Indirizzi di riferimento
Responsabile Struttura
Pattinaggio Nazionale
Segreteria Nazionale
PATTINAGGIO UISP
Responsabile
Pattinaggio Nazionale
Responsabile Gruppo
Nazionale Ufficiali di
Gara
Responsabile
Formazione Nazionale

Raffaele Nacarlo

coordinatore.pattinaggio@uisp.it

Giovanna Damiano

pattinaggio@uisp.it

Luca Bassetto

ghiaccio.pattinaggio@uisp.it

Barbara Borgioli

gnug.pattinaggio@uisp.it

Maurizio Cocchi

formazione.pattinaggio@uisp.it

Sito nazionale http://uisp.it/pattinaggio (sotto settori sezione Ghiaccio)
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ISCRIZIONI
Le società che intendono partecipare ad una gara dovranno indicare nella richiesta di
adesione:
a)
nome società
b) elenco nominativo degli atleti partecipanti suddivisi per categoria, numero
cartellino UISP. Copia di adesione con relativi dati dovranno essere inviati alla
società organizzatrice e Nazionale Ghiaccio in tempi utili onde poter predisporre
l’organizzazione complessiva della manifestazione.
La partecipazione è libera per tutti gli atleti di ogni nazionalità che si iscrivano nei termini e
modi specificati nell’apposito regolamento emanato entro il 30 settembre dell’anno del
trofeo e reperibile sul sito della UISP Pattinaggio.
La quota di partecipazione per gli Atleti Italiani per la stagione 2017/2018 da versare alla
UISP Pattinaggio Nazionale contestualmente all’iscrizione. 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” .
IDENTIFICAZIONE DEI CONCORRENTI E ORARIO GARE
Prima dell’inizio della manifestazione, il rappresentante delegato di ciascuna società
partecipante, dovrà consegnare unitamente alla delega ed al proprio cartellino UISP, i
cartellini dei propri atleti e quello del tecnico. Eventuali irregolarità riscontrate a carico di
atleti o sodalizi renderanno il sodalizio stesso possibile di provvedimenti disciplinari.
Gli atleti dovranno essere presenti sul campo di gara all’orario previsto nella convocazione
e indicato come ‘RITROVO’ per l’inizio competizione della categoria a cui sono iscritti.
ACCOMPAGNATORI E ALLENATORI
Per ogni singola gara l’accompagnatore ufficiale (dirigente societario con tessera UISP D)
dovrà presentare delega (modello scaricabile sul sito del Nazionale) sottoscritta dal legale
rappresentante della Società dalla quale risultino le generalità degli atleti e il numero della
tessera Uisp in corso di validità.
Gli allenatori dovranno presentarsi in pista con un abbigliamento consono alla
manifestazione. Gli allenatori muniti di cartellino tecnico rilasciato dal Nazionale possono
seguire in pista gli atleti nei Campionati Territoriali, Regionali, Nazionali. (Norme Formazione
Nazionale Pattinaggio in vigore dal 01/01/2016, deroga in sanatoria per la stagione sportiva
2017/2018 settore ghiaccio).
SORTEGGIO
GNUG provvederà al sorteggio dell’ordine di discesa precedentemente l’inizio della
manifestazione comunicando tramite sito o apposita bacheca prevista nell’impianto di gara.
CONSEGNA MUSICHE DI GARA
Ciascun rappresentante di società dovrà provvedere a consegnare all’apposito incaricato il
CD o supporto USB come verrà indicato nel programma della manifestazione
Il supporto dovrà essere identificabile chiaramente con nome e cognome dell’atleta,
categoria d’appartenenza, società per cui gareggia.
ghiaccio.pattinaggio@uisp.it
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COMPOSIZIONE DELLE GIURIE
La giuria per ogni gara sarà nominata dal GNUG e composta da:
a) Presidente di giuria
b) Tre o Cinque Giudici
c) Uno o Due Segretari di Gara
Qualora non specificato al PDG spetta il compito di cronometrista.
ASSENZA DI UN COMPONENTE DELLA GIURIA
In caso di assenza di un componente della Giuria, prima dell’inizio della gara, il Presidente di
Giuria può sostituirlo personalmente o coinvolgere un collega presente a bordo pista se
disponibile. Il tempo di attesa di un collega assente è di 30 minuti rispetto all’orario di ritrovo
stabilito. In caso di assenza di uno o più componenti della Giuria, non trovando sostituti sul
campo di gara, sentito il parere del responsabile SDA e dei Dirigenti rappresentanti le
Società presenti, la gara può svolgersi solo con due giudici; il terzo punteggio si otterrà
calcolando la media dei due punteggi arrotondata per eccesso.
CLASSIFICHE
Le classifiche saranno redatte con il sistema dei piazzamenti (per Giudice), applicando le
seguenti priorità:
•
•
•
•
•

decisioni di maggioranza (2 su 3, 3 su 5);
minor totale dei piazzamenti;
maggior punteggio totale del secondo punteggio (stile);
maggior punteggio totale generale;
parità;

È possibile presentare segnalazioni/ricorso inerenti le classifiche pubblicate, tramite email ad ghiaccio.pattinaggio@uisp.it entro 30 giorni dalla pubblicazione delle stesse
sul sito nazionale.
PREMIAZIONI
Al termine di ogni gara darà effettuata la premiazione che prevede:
1° classificato medaglia e diploma
2° classificato medaglia
3° classificato medaglia
Ai vincitori del titolo Nazionale di categoria verrà assegnato un premio speciale e lo scudetto
di Campione Nazionale UISP Pattinaggio.
REGOLAMENTI GENERALI
L’organizzazione delle manifestazioni è di competenza delle varie SDA di riferimento e in
mancanza di queste della SDA Nazionale secondo quanto riportato nelle attuali norme di
attività. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento ci si atterrà a quanto
previsto dallo Statuto e dal Regolamento Organico del Sport Ghiaccio UISP. I Comitati
ghiaccio.pattinaggio@uisp.it
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Organizzatori pur impegnandosi per la piena riuscita della manifestazione, declinano ogni
responsabilità per danni a cose e persone che possono accadere durante le manifestazioni.
PROVE PISTA
Le prove pista ufficiali previste sono di 6:00 minuti. In pista potranno essere presenti 8 atleti
fino alla categoria Novizi (esclusa), dai Novizi in su 6 atleti.
PATTINAGGIO ARTISTICO
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare all’attività di pattinaggio artistico tutte le società e gli atleti
regolarmente affiliate ed iscritti alla UISP per l’anno sportivo in oggetto.
Le società potranno iscrivere alle manifestazioni provinciali, regionali, interregionali e
nazionali i propri atleti nelle rispettive categorie di appartenenza.
Un atleta può far parte solo di una società.
CAMPIONATO NAZIONALE E TROFEO UISP
Il campionato nazionale è annuale e le società potranno iscrivere un numero illimitato di
atleti nelle rispettive categorie di appartenenza.
Il campionato si svolge in:
Una gara di qualificazione ove gli atleti saranno suddivisi tramite sorteggio in due gironi ed
i primi sei atleti classificati in ogni categoria e per girone accederanno direttamente alla
finale del campionato nazionale.
Una gara di recupero per gli atleti non classificati nella prima prova, ed in cui i primi sei atleti
accederanno alla finale del campionato nazionale.
Prova finale ed unica per l’assegnazione dei rispettivi titoli nazionali di categoria ed in cui vi
accedono un massimo di 18 atleti. Tale prova sarà preceduta nella stessa data e località dalla
competizione di tutti gli atleti non classificatisi per la finale e che gareggeranno invece per
l’assegna- zione del Trofeo UISP.
Qualora alla prima prova in una categoria, al momento del sorteggio gli atleti presenti
superino il numero di 66, i gironi diverranno tre e alla finale nazionale accederanno i primi
sei di ogni girone. Pertanto al titolo nazionale vi accederanno un massimo di 24 atleti.
RICHIESTA DI ORGANIZZAZIONE
I sodalizi regolarmente affiliati all’UISP che intendono organizzare manifestazioni di
pattinaggio figura, siano esse a carattere territoriale, regionale od interregionale, dovranno
richiedere l’autorizzazione al Nazionale Ghiaccio secondo quanto stabilito dal regolamento
organico del Settore. Per il Campionato Nazionale o Trofei Nazionali ed Interregionali, sarà
lo Sport Ghiaccio in prima persona a promuoverli e a gestirli con l’aiuto delle varie SDA
competenti territorialmente che dovranno formare un Comitato Organizzatore in grado di
gestire la competizione.
AMMENDE (VALIDA PER TUTTI LE DISCIPLINE)
Verranno inflitte a quelle società che al momento del sorteggio degli ordini di discesa in
pista non segnalino l’assenza del proprio atleta iscritto alla competizione in oggetto. Tale
ammenda ammonta a € 20,00 per singolo atleta, da versarsi alla SDA PATTINAGGIO
Nazionale tramite bonifico pena esclusione di tutti gli atleti della società in oggetto.
ghiaccio.pattinaggio@uisp.it
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CATEGORIA DI APPARTENENZA E TEMPI DI ESECUZIONE
Categoria PULCINI nati negli anni 2010/2011
esercizio libero di durata da 2:00 minuti a 2:30 (+/-10 secondi di tolleranza) Maschile e
Femminile comprendente al massimo: pattinaggio avanti ed indietro, passi incrociati, angeli,
gru, trottole, salti del tre, tre salti semplici a scelta e ripetibili, esclusi axel e i salti in
combinazione.
Categoria ORSETTI nati negli anni 2008/2009
esercizio libero di durata da 2:00 minuti a 2:30 (+/-10 secondi di tolleranza) settore
femminile esercizio libero di minuti 2:30 (+/-10 secondi di tolleranza) settore Maschile
comprendente al massimo: incrociato avanti ed indietro, tre di valzer, mowach, trottole, salti
semplici anche in combinazione, un salto doppio, ripetibili.
Categoria PRIMAVERA nati negli anni 2006/2007
esercizio libero di minuti 2:30 (+/-10 secondi di tolleranza) settore femminile esercizio libero
di minuti 2:30 (+/-10 secondi di tolleranza) settore Maschile
comprendente al massimo: tutti i salti semplici, trottole, collegamenti, tre salti doppi a
scelta anche in combinazione, ripetibili.
Categoria DEBUTTANTI nati negli anni 2004/2005 esercizio libero di minuti 3:00 (+/-10
secondi di tolleranza) settore Femminile esercizio libero di minuti 3:00 (+/-10 secondi di
tolleranza) settore maschile
con composizione elementi come da comunicazione 2013 basic B
Categoria NOVIZI nati negli anni 2002/2003
esercizio libero di minuti 3:00 (+/-10 secondi di tolleranza) settore femminile esercizio libero
di minuti 3’30’’ (+/-10 secondi di tolleranza) settore maschile
con composizione elementi come da comunicazione 2013 advanced
Categoria CADETTI nati negli anni 2000/2001
esercizio libero di minuti 3:30 (+/-10 secondi di tolleranza) settore femminile esercizio libero
di minuti 4:00 (+/-10 secondi di tolleranza) settore maschile
Categoria SENIOR nati negli anni precedenti a partire dal 1999 esercizio libero di minuti
4:00 (+/-10 secondi di tolleranza) settore femminile esercizio libero di minuti 4:30 (+/-10
secondi di tolleranza) settore maschile
Le società hanno facoltà di schierare propri atleti di categoria d’età inferiori in quelle
superiori. Tali atleti non potranno ritornare nelle categorie inferiori anche negli anni a
seguire.
Qualora un atleta delle categorie pulcini, orsetti, primavera, eseguisse elementi di difficoltà
superiore non previsti dal regolamento, egli verrà penalizzato da ogni giudice con un 0,50
di detrazione sia nel punteggio tecnico che nel punteggio presentazione.
Un cronometrista controllerà i tempi di esecuzione segnalando eventuali infrazioni che
comporteranno la penalizzazione di ogni giudice con un 0,50 di detrazione sia nel punteggio
tecnico che nel punteggio presentazione.
I nati nel 2012 potranno prender parte al Campionato Nazionale se avranno compiuti i sei
anni alla data della gara a cui vorranno prendere parte.
PUNTEGGI
Per la valutazione dell’esecuzione ogni giudice avrà a disposizione due tabelle; una con i
numeri dallo 0 al 6 per i punti interi e un’altra con i numeri dallo 0 al 9 per i decimi di punto.
Ad ogni atleta verranno attribuiti due punteggi, il primo punteggio sarà attribuito per il merito tecnico, il secondo punteggio per la presentazione. Potrà essere utilizzato in
sostituzione analogo sistema computerizzato facente funzione con l’esposizione del
punteggio su tabellone elettronico.
ghiaccio.pattinaggio@uisp.it
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DANZA SU GHIACCIO COPPIE E SINGOLO
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare all’attività di danza a coppie e singola su ghiaccio tutte le società e gli
atleti regolarmente affiliate ed iscritti all’UISP per l’anno sportivo in oggetto.
Un atleta può far parte solo di una società ma potrà prendere parte ad entrambe le
competizioni.
CAMPIONATO NAZIONALE UISP DANZA A COPPIE
Il campionato nazionale e annuale e le società potranno iscrivere un numero illimitato di
atleti. Il campionato di danza a coppie si svolge su tre prove.
Per le categorie SENIOR e JUNIOR il campionato si svolgerà in prova unica in abbinamento
alla terza prova delle altre categorie.
DETERMINAZIONE CLASSIFICA FINALE
In base alla classifica di ogni prova, seguendo il meccanismo dei piazzamenti, gli atleti
otterranno a scalare i seguenti punti:
1° classificato 50 punti
2° classificato 47 punti
3° classificato 45 punti
4° classificato 43 punti
5° classificato 41 punti
6° classificato 40 punti a seguire.
La somma dei punteggi determinerà la classifica finale del campionato italiano, a parità di
punteggio prevarrà la coppia che ha disputato più prove.
Per le categorie SENIOR e JUNIOR varrà la classifica della prova unica.
CATEGORIE DI APPARTENENZA E TEMPI DI ESECUZIONE
Categoria SENIOR nati antecedentemente al 31/12/1998 esercizio libero di minuti 4:00 (+/10 secondi di tolleranza)
Categoria JUNIOR nati negli anni 1999/2000/2001 esercizio libero di minuti 3’10’’ (+/-30
secondi di tolleranza)
Categoria ALLIEVI nati negli anni 2002/2003/2004 esercizio libero di minuti 2’40’’ (+/-30
secondi di tolleranza)
Categoria ALLIEVI B nati negli anni 2005/2006/2007
esercizio libero di minuti 2:00 (+/-10 secondi di tolleranza) senza esecuzione di sollevamenti
Categoria PRIMAVERA nati negli anni 2008/2009/2010
esercizio libero di minuti 1:30 (+/-30 secondi di tolleranza) senza esecuzione di sollevamenti
e con esecuzione di tre posizioni di danza.

ghiaccio.pattinaggio@uisp.it
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CAMPIONATO NAZIONALE UISP DANZA SINGOLA
Il campionato nazionale è annuale e le società potranno iscrivere un numero illimitato di
atleti. Il campionato di danza singola si svolge su tre prove.
DETERMINAZIONE CLASSIFICA FINALE
In base alla classifica di gara, seguendo il meccanismo dei piazzamenti, gli atleti otterranno
a scalare i seguenti punti:
1° classificato 50 punti
2° classificato 47 punti
3° classificato 45 punti
4° classificato 43 punti
5° classificato 41 punti
6° classificato 40 punti a seguire.
La somma dei punteggi determinerà la classifica finale del campionato italiano, a parità di
punteggio prevarrà l’atleta che ha disputato più prove.
CATEGORIE DI APPARTENENZA E TEMPI DI ESECUZIONE
Categoria SENIOR nati antecedentemente al 31/12/2003 esercizio libero di 1:30 (+/-10
secondi di tolleranza) maschile e femminile.
Categoria ALLIEVI A nati negli anni 2004/2005/2006 esercizio libero di 1:30 (+/-10 secondi
di tolleranza) maschile e femminile.
Categoria ALLIEVI B nati negli anni 2007/2008/2009/2010 esercizio libero di 1:30 (+/-10
secondi di tolleranza) maschile e femminile.
Le società hanno facoltà di schierare propri atleti di categoria d’età inferiore in quelle
superiori. Tali atleti non potranno ritornare nelle categorie inferiori anche negli anni a
seguire.
PUNTEGGI
Per la valutazione dell’esecuzione ogni giudice avrà a disposizione due tabelle, una con i numeri dallo 0 al 6 per i punti interi e un’altra con i numeri dallo 0 al 9 per i decimi di punto.
Ad ogni atleta verranno attribuiti due punteggi, il primo punteggio sarà attribuito per il merito tecnico, il secondo punteggio per la presentazione. Potrà essere utilizzato in
sostituzione analogo sistema computerizzato facente funzione con l’esposizione del
punteggio su tabellone elettronico.

ghiaccio.pattinaggio@uisp.it
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GRUPPI COLLETTIVI
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare all’attività dei Gruppi Collettivi di Pattinaggio figura tutte le società
regolarmente affiliate all’UISP per l’anno sportivo in oggetto.
Le società potranno iscrivere alle manifestazioni provinciali, regionali ed interregionali uno
o più gruppi a seconda di quanto stabilito di volta in volta dalle singole Sedi competenti.
A tali manifestazioni la partecipazione dei gruppi verrà notificata in base alle iscrizioni che
le rispettive società formuleranno secondo le modalità che le varie Sedi competenti
indicheranno nel programma particolare della manifestazione.
Per le manifestazioni provinciali, regionali e interregionali il numero degli atleti costituenti
un gruppo è fissato da un minimo di 8 ad un massimo di 24 atleti per società.
Un atleta può far parte e concorrere solo per un gruppo.
Per indurre ad un maggior sviluppo dell’attività dei Gruppi Collettivi nelle varie regioni, si
potranno coalizzare due o più società sportive con unica denominazione (di una sola società
e come rappresentativa di una Lega zonale o territoriale) previa autorizzazione del
Nazionale Ghiaccio in base alle effettive esigenze della regione interessata.
CAMPIONATO NAZIONALE
Il Campionato Nazionale è annuale e le società potranno iscrivere un numero illimitato di
gruppi collettivi. Il numero degli atleti costituenti un gruppo per prender parte al
campionato nazionale è fissato in un minimo di 8 unità ed un massimo di 24.
Un
atleta
può
far
parte
e
concorrere
solo
per
un
gruppo.
Il Campionato nazionale si svolge su tre prove.
DETERMINAZIONE CLASSIFICA FINALE
In base alla classifica di ogni singola prova seguendo il meccanismo dei piazzamenti, i gruppi
otterranno a scalare i seguenti punti:
1° classificato 50 punti.
2° classificato 47 punti.
3° classificato 45 punti.
4° classificato 43 punti.
A seguire.
Le somme dei punteggi ottenuti nelle tre prove determinerà la classifica finale del
campionato italiano.
A parità di punteggio prevarrà il sodalizio che ha preso parte a più prove, se esistesse
ulteriore parità, i migliori piazzamenti.
CATEGORIA DEI GRUPPI E TEMPI DI ESECUZIONE
L’età dei partecipanti a gruppi è open e gli atleti possono essere di entrambi i sessi.
I tempi di esecuzione del gruppo variano da un minimo di 2 minuti e 30 secondi ad un
massimo di 4:00 minuti.

ghiaccio.pattinaggio@uisp.it
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TEMA
L’esecuzione del gruppo dovrà essere rappresentata su un tema conduttore che ogni anno
varia.
Per la stagione 2017/2018 tale tema è: “CINEMA ANNI 60”.
Si precisa che qualsiasi elemento di pattinaggio sincronizzato e pattinaggio artistico non
deve essere eseguito come fine a sé stesso ma in relazione al tema rappresentato.
NORME TECNICHE
È consentito introdurre sul campo di gara, o nelle sue immediate vicinanze, oggetti (carta,
cartone, stoffa, corda, legno, ferro o simili), purché siano trasportati dagli atleti e che non
superino le seguenti dimensioni: mq. 20, l’abbigliamento non è da considerarsi oggetto.
Oggetti accessori quali: bastoni, pistole, fiori ecc. potranno esser portati dagli atleti e
depositati sul ghiaccio purché non intralcino l’esibizione.
I componenti della Commissione reclami controlleranno le dimensioni degli oggetti prima
dell’esibizione. È severamente proibito usare fumogeni chimici o materiali nocivi di qualsiasi
natura durante la manifestazione.
Le società che per l’esecuzione del proprio gruppo non ottemperassero alla norma citata
sopra, saranno penalizzate.
Qualora un gruppo, una volta iniziata la propria esibizione, sia costretto a interromperla per
causa di forza maggiore, potrà ripetere l’intera esecuzione qualunque sia il tempo trascorso
al momento dell’interruzione stessa.
Le società dovranno essere munite di due copie della musicassetta di esibizione.
Altre due musicassette dovranno contenere nel tempo massimo di un minuto la descrizionestorica del tema proposto dal gruppo.
Tale presentazione sarà trasmessa via audio durante il riscaldamento pre gara del gruppo in
oggetto. Il testo dovrà inoltre essere dattiloscritto e consegnato alla segreteria della
competizione.
ISCRIZIONE
Le società che intendono partecipare ad un Trofeo o Campionato dei Gruppi Collettivi di
pattinaggio su ghiaccio, dovranno indicare nella domanda di adesione:
1) il numero degli atleti partecipanti
2) il titolo dell’esecuzione
3) segnalare l’eventuale coalizione con altre società
4) Allegato alla domanda di adesione, il sodalizio dovrà inviare l’elenco
nominativo degli atleti partecipanti, specificando data di nascita numero
di cartellino UISP.
5) I sodalizi che vorranno partecipare al campionato Nazionale o ai Trofei
Nazionali dei Gruppi Collettivi di pattinaggio su ghiaccio dovranno far
pervenire la loro adesione al Nazionale Ghiaccio o chi per essa in tempo
utile per poter predisporre l’organizzazione complessiva della
manifestazione.
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GIURIA
Ad ogni manifestazione o campionato di gruppi collettivi, la Sede competente, provvederà
a nominare una commissione giudicante.
Per le manifestazioni nazionali, regionali e interregionali le SDA competenti provvederanno
ad inviare il programma della manifestazione al Responsabile GNUG, il quale provvederà a
nominare una giuria composta da un minimo di 3 giudici.
I giudizi dovranno essere frutto di un’attenta valutazione collettiva del gruppo senza alcuna
considerazione delle possibili difficoltà individuali.
Inoltre per ogni manifestazione regionale, interregionale o nazionale, le SDA competenti
dovranno designare una segreteria.
La classifica sarà stilata con il sistema dei piazzamenti maggioritari UISP.
PUNTEGGI
Per la valutazione dell’esecuzione ogni giudice avrà a disposizione due tabelle, una con i numeri dallo 0 al 6 per i punti interi e un’altra con i numeri dallo 0 al 9 per i decimi di punto.
I punteggi saranno tre come da punto: “Valutazione Giudici” e verranno stilate tre classifiche
analitiche separate (una per ogni elemento) e poi conglobate seguendo il meccanismo dei
piazzamenti. A parità di classifica prevarrà la valutazione ottenuta in ambito del punto 1
“Interpretazione mimica e musicale del tema svolto”. Potrà essere utilizzato in sostituzione
analogo sistema computerizzato facente funzione con l’esposizione del punteggio su
tabellone elettronico.
PENALIZZAZIONI
a) chi supera o non raggiunge (minimo) il tempo di esecuzione stabilito dal regolamento
nazionale, sarà penalizzato di 1 punto per ogni giudice
b) chi introduce fumogeni chimici o materiali nocivi (escluso ghiaccio secco), sarà
penalizzato di 2 punti per ogni giudice
c) chi adotterà oggetto superiore alle misure stabilite dal presente regolamento, sarà
penalizzato di 1 punto e mezzo per ogni giudice
d) se l’oggetto sarà trasportato in pista da persone che non siano atleti muniti di pattini,
il gruppo sarà penalizzato di 1 punto per ogni giudice
e) la mancata segnalazione della coalizione con altre società determinerà la squalifica
f) effettuazione di più di tre elementi del pattinaggio sincronizzato, e non più ripetibili
da tutto il gruppo, comporterà una penalizzazione di 2 punti per ogni giudice.
VALUTAZIONE GIUDICI
Nelle valutazioni dell’esecuzione i giudici prenderanno in esame nell’ordine:
1) interpretazione mimica e musicale del tema svolto
2) movimento d’insieme e qualità del pattinaggio d’insieme
3) coreografia - costumi - scenografia - originalità.
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PATTINAGGIO ARTISTICO SU GHIACCIO CAMPIONATO NAZIONALE UISP PER SOCIETÀ
PARTECIPAZIONE
Il campionato italiano per Società di pattinaggio Artistico si svolge su prova unica (la terza
del campionato nazionale) e possono prendervi parte tutte le società e gli atleti
regolarmente affiliate ed iscritti alla UISP per l’anno sportivo in oggetto e che abbiano preso
parte al circuito nazionale valevole per l’assegnazione dei rispettivi titoli di categoria.
Per ogni società verranno considerati gli atleti partecipanti alla gara valevole per
l’assegnazione del titolo nelle varie categorie. Ogni atleta quindi classificatosi fra i primi
dodici di ogni categoria, porterà punteggio alla propria società di appartenenza.
DETERMINAZIONE CLASSIFICA FINALE
In base alla classifica di ogni categoria, seguendo il meccanismo dei piazzamenti, gli atleti
otterranno a scalare tanti punti quanti sono i partecipanti (solo i primi dodici). Qualora i
partecipanti siano meno di sette i punti andranno a scalare partendo dal sei.
La somma dei punteggi dei vari atleti nelle singole categorie determinerà il punteggio finale
per società.
Nel caso che due o più società in lizza per le prime tre posizioni di classifica, si trovino a parità
di punteggio finale, prevarrà la società con i migliori piazzamenti (vittorie) se persistesse la
situazione di parità, le società verranno classificate ex equo.
CATEGORIE DI APPARTENENZA E TEMPI DI ESECUZIONE
Valgono le categorie di appartenenza e i tempi di esecuzione come da regolamento UISP
Pattinaggio di figura su ghiaccio» dell’anno in oggetto
PREMIAZIONI
Alla società vincitrice del titolo italiano, verrà assegnato un premio e lo scudetto di
«società campione nazionale pattinaggio di figura UISP» per l’anno in oggetto.
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INTERPRETATIVO
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla disciplina Interpretativo tutte le società e gli atleti regolarmente
affiliate e tesserati all’UISP per l’anno sportivo in oggetto.
Le società potranno iscrivere alle manifestazioni territoriali, regionali, interregionali e
nazionali i propri atleti nelle rispettive categoria di appartenenza. Non sono ammessi cambi
di categoria.
Un atleta può far parte solo di una società.
MUSICA
Può essere strumentale e vocale. Il titolo dell’interpretazione deve essere comunicato per
iscritto all’atto dell’iscrizione gara.
COSTUMI
Devono riflettere il carattere della musica. Vi possono essere oggetti di accompagnamento
purché non rechino danno alcuno a persone e cose e siano trasportati dagli atleti medesimi.
In un tempo massimo di 30 secondi, dalla chiamata in pista. Egual tempo a fine esecuzione
per l’uscita.
GIURIE
Viene formata da tre giudici:
• uno di artistico
• uno complessivo
• uno per coreografia e danza
Avranno ciascuno a disposizione un punteggio da 0.1 a 6.0 e ciascuno valuterà gli aspetti
tecnici a lui spettanti ovverosia:
•
•
•

giudice di artistico valutazione salti-trottole-passi-pattinata
giudice complessivo
valutazione globale
giudice di categoria-danza valutazione interpretazione portamento-originalità

L’esecuzione dei salti assume valore solo quando inseriti armonicamente all’interno
dell’interpretazione.
Verranno stilate tre classifiche analitiche separate (una per ogni singolo giudice rispetto agli
elementi a lui spettanti) e poi conglobate seguendo il meccanismo dei piazzamenti. A parità
finale di classifica fra due o più atleti prevarrà in classifica l’atleta meglio piazzato nella
valutazione “interpretazione”.
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CATEGORIE
Le classifiche per categoria sono uniche (femminile e maschile insieme) salvo che risultino
in competizione almeno tre atleti di sesso differenti:
A) Nati 2006/2007/2008/2009/2010 (eventuale suddivisione in due gruppi in base agli
iscritti) Programma libero di minuti 2:00 (+/-10 secondi di tolleranza) Nel programma
possono essere inseriti solo due salti semplici non ripetibili e non in combinazione.
B) Nati 2003/2004/2005
Programma libero di minuti 2:00 (+/-10 secondi di tolleranza)
Nel programma possono essere inseriti solo tre salti semplici non ripetibili e non in
combinazione.
C) Nati antecedentemente al 31/12/2002
Programma libero di minuti 2:30 (+/-10 secondi di tolleranza)
Nel programma possono essere inseriti tutti i salti semplici non ripetibili e non in
combinazione.
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