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• Il   Trofeo “IL DISCOBOLO” è un torneo a squadre riservato ad atleti che nell’anno 

agonistico in corso non hanno partecipato o sono iscritti a gare   FIHP e UISP (Livelli, 
Categorie e Formula UISP) o ad altri enti promozionali con difficoltà nei regolamenti gara 
superiori a quelle previste in questo regolamento 
Gli atleti che non risulteranno in regola con quanto sopra non verranno considerati per la compilazione 
della classifica finale di società. 
 

• Ogni società può partecipare con atleti nati tra gli anni 2005-2013. 
Gli atleti saranno suddivisi nelle seguenti categorie: 
 
PULCINI A   nati anno 2014 
PULCINI B   nati anno    2013 
CUCCIOLI   nati anno 2012-2011 
GIOVANI   nati anno  2010-2009 
RAGAZZI  nati anno  2008-2007-2006 
 
Gli atleti maschi e femmine gareggiano in una categoria unica. 
 
Gli atleti delle Categorie CUCCIOLI-GIOVANI che hanno partecipato al Trofeo nell'anno 
precedente all'edizione in corso devono obbligatoriamente iscriversi al gruppo B delle rispettive 
categorie. 

 
• Il Trofeo si articolerà nel modo seguente: 

 
 
 
 
 

PRIMA GARA 
 

Ä ESERCIZIO LIBERO 
 

 
 

 

 



 

 

 
ESERCIZIO LIBERO 

 
DIFFICOLTA’ AMMESSE: 
 

PULCINI 
-carrellino due piedi avanti 
-salto in alto (uno avanti)     durata 1-1.30 10+/- 
-madonnina avanti      Pattinaggio avanti 
-slalom due piedi avanti 
       

CUCCIOLI     GRUPPO A 
-carrellino 1 o due piedi avanti/indietro 
-salto in alto (uno avanti)      durata 1.30 10+/- 
-madonnina avanti/indietro     Pattinaggio avanti 
-slalom 1 o due piedi avanti 

 
CUCCIOLI     GRUPPO B 

-trottola 1 o 2 piedi (massimo 2 preparazione libera non valutata) 
- due salti da ½   giro (uno avanti e uno indietro)  durata 1.30 10+/- 
-salto semplice (massimo 3 eseguiti singolarmente)  Pattinata Libera   
-1 combinazione di salti semplici  
FIGURE OBBLIGATORIE ANFORA E/O PAPERA (avanti/indietro) 

 
GIOVANI     GRUPPO A 

-carrellino 1 o due piedi avanti/indietro 
-salto in alto (uno avanti)      durata 1.30 10+/- 
-madonnina avanti/indietro     Pattinaggio avanti 
-slalom 1 o due piedi avanti 
       

GIOVANI     GRUPPO B 
-trottola 1 o 2 piedi (massimo 2 preparazione libera non valutata) 
- due salti da ½ giro (uno avanti e uno indietro)  durata 1.30 10+/- 
-salto semplice (massimo 3 eseguiti singolarmente)  Pattinata Libera   
-1 combinazione di salti semplici  
FIGURE OBBLIGATORIE ANFORA E/O PAPERA (avanti/indietro) 

 
RAGAZZI     GRUPPO A 

-trottola 1 o 2 piedi (massimo 2 preparazione libera non valutata) 
-due salti da ½ giro (uno avanti e uno indietro)  durata 1.30 10+/- 
-salto semplice (massimo 3 eseguiti singolarmente)  Pattinata Libera 
-1 combinazione di salti semplici 
FIGURE OBBLIGATORIE ANFORA E/O PAPERA (avanti/indietro) 

 
RAGAZZI     GRUPPO B 

-trottola 1 piede (massimo 3 preparazione con choctaw) 
-toe loop – salchow (Massimo 3 eseguiti singolarmente)  durata 2.00 10+/- 
-combinazione tra i suddetti (Massimo 2)   Pattinata Libera 
FIGURE OBBLIGATORIE ANFORA E/O PAPERA (avanti/indietro) 



 

 

 
 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
• Merito tecnico con la valutazione sull’esecuzione delle difficoltà ammesse 
 
• Impressione artistica con la valutazione sulla qualità di esecuzione dei fondamentali del 

pattinaggio. 
 

       Ognuno dei due punteggi potrà variare da 1 a 10 e sarà svincolato l’uno dall’altro. 
Qualora venissero eseguite difficoltà non ammesse, i Giudici non dovranno tenerne conto. 

         È data facoltà di inserire musiche cantate nel rispetto, comunque, delle più elementari 
norme 
          di decenza  
 

CLASSIFICHE 
 
 
• La classifica per gli esercizi singoli di libero verrà redatta con il sistema dei piazzamenti. 
 

 
PUNTEGGI PROVA INDIVIDUALE 

 
• L’assegnazione dei punteggi avviene partendo dall’ultimo classificato al quale viene  
 assegnato un punto e così via in maniera crescente. 

               Al primo/secondo/terzo viene assegnato rispettivamente un bonus di 3/2/1 punti 
 
• L’ organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali incidenti durante lo svolgimento 

delle Manifestazioni, pur garantendo il servizio medico sportivo. 
 

PREMIAZIONI 
 

• A tutti gli atleti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
 
• Alla società che risulterà vincitrice verrà assegnato il trofeo” IL DISCOBOLO”. 

 
 

 
 
 
 
  
 


