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DI PARTECIPAZIONE 2015/2016

SPORT GHIACCIO



NORME GENERALI

ISCRIZIONE

Le società che intendono partecipare ad una gara dovranno indicare nella richiesta di ade-
sione:

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 Na-

zionale Ghiaccio in tempi utili onde poter predisporre l’organizzazione complessiva della manife-
stazione.

IDENTIFICAZIONE DEI CONCORRENTI E ORARIO GARE

Prima dell’inizio della manifestazione (sorteggio), 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 pos-
sibile di provvedimenti disciplinari.

Gli atleti dovranno essere presenti sul campo di gara un’ora prima dell’orario previsto per l’ini-
zio competizione della categoria a cui sono iscritti.

SORTEGGIO

Un’ora dall’inizio della manifestazione, salvo casi particolari che dovranno essere comunicati
anticipatamente, il presidente di giuria coadiuvato dai componenti di giuria e/o dai dirigenti na-
zionali del ghiaccio ed alla presenza dei delegati ufficiali delle società partecipanti, provvederà al
sorteggio dell’ordine di discesa in pista seguendo cronologicamente l‘ordine di iscrizione        alla
manifestazione in oggetto.

Il numero estratto rappresenterà per l’atleta la posizione in cui scenderà in pista per eseguire
l’esercizio.

CONSEGNA NASTRI

Ciascun rappresentante di società dovrà provvedere a consegnare all’apposito incaricato la
musicassetta contenente la registrazione musicale di ogni suo atleta.

La musicassetta dovrà già esser predisposta per il suo utilizzo e munita di una targhetta indi-
cante nome e cognome dell’atleta, categoria d’appartenenza, società per cui gareggia.

GIURIA

Ad ogni manifestazione o gara di campionato nazionale, il Nazionale Ghiaccio provvederà a
nominare una commissione giudicante.

Per le manifestazioni provinciali, regionali ed interregionali, gli organizzatori dovranno inviare
il programma della manifestazione al Responsabile nazionale dei giudici, il quale provvederà a no-
minare una giuria composta da tre persone una delle quali assumerà anche il compito di Presidente.
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Inoltre per ogni gara provinciale, regionale ed interregionale gli organizzatori della manife-
stazione dovranno provvedere a designare una segreteria.

La classifica sarà stilata con il sistema dei piazzamenti.
Nelle gare valide per l’assegnazione del campionato nazionale, sarà il Nazionale Ghiaccio in

accordo con il Responsabile nazionale dei giudici a designare la commissione giudicante.

COMMISSIONE RECLAMI

Ad ogni manifestazione provinciale, regionale, interregionale e nazionale si provvederà alla co-
stituzione di una Commissione Reclami che dovrà risultare così composta:
1) presidente di giuria
2) commissario di gara
3) un rappresentante di società sorteggiato fra tutte le società partecipanti alla manifestazione in
oggetto.

Questa commissione dovrà esaminare gli eventuali reclami, decidere i relativi provvedimenti
in base al regolamento particolare della manifestazione in oggetto sia al regolamento generale gare
e campionati UISP; comunicare alla segreteria della manifestazione le decisioni adottate che sa-
ranno, quindi, annunciare subito dopo.

RECLAMI

Sono ammessi reclami entro i trenta minuti dal termine della manifestazione e solo se riguar-
danti la posizione irregolare di un atleta o di una società, dietro versamento di una quota pari a €
50,00 che saranno restituite in caso di accoglimento del ricorso.

PREMIAZIONI

Al termine di ogni gara darà effettuata la premiazione che prevede:
1° classificato una coppa o trofeo
2° classificato una coppa o ricordo
3° classificato una coppa o ricordo
a tutti gli atleti una coppa o ricordo

Ai vincitori del titolo italiano di categoria verrà assegnato un premio speciale e lo scudetto di
campione italiano UISP.

REGOLAMENTI PARTICOLARI

L’organizzazione delle manifestazioni provinciali, regionali, interregionali, e nazionali è di
competenza dei territoriali, le quali dovranno provvedere ad emanare i regolamenti particolari spe-
cificando dettagliatamente il programma, il luogo e la data di svolgimento, inviandone copia a
tutte le Società e al Nazionale Ghiaccio, nonché al Responsabile nazionale dei giudici.

La commissione tecnica nazionale provvederà ad emanare il regolamento particolare invian-
done copia a tutte le società affiliate.

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 Organizzatori pur impegnandosi per la piena riuscita della manifestazioni, decli-
nano ogni responsabilità per danni a cose e persone che possono accadere durante le manifestazioni.
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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 nazio-

nali 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 com-
petizione 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 supe-
rino 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.

DETERMINAZIONE CLASSIFICA FINALE

In base alla classifica della prova unica determinata dal meccanismo dei piazzamenti.

RICHIESTA DI ORGANIZZAZIONE

I sodalizi regolarmente affiliati all’UISP che intendono organizzare manifestazioni di patti-
naggio figura, siano esse a carattere provinciale, regionale od interregionale, dovranno richiedere
l’autorizzazione al Nazionale Ghiaccio secondo quanto stabilito dal regolamento organico del Set-
tore.

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 leghe 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 am-
monta a € 10,00 per singolo atleta, da versarsi alla segreteria del Nazionale Ghiaccio presente alla
gara, pena esclusione di tutti gli atleti della società in oggetto.
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CATEGORIA DI APPARTENENZA E TEMPI DI ESECUZIONE

Categoria PULCINI nati negli anni 2008/2009
esercizio libero di minuti 2’00’’ (10’ di abbuono) M. e F. comprendente al massimo: pattinaggio
avanti ed indietro, passi incrociati, angeli, gru, trottole, salti del tre, tre salti semplici a scelta e ri-
petibili, esclusi axel e i salti in combinazione.

Categoria ORSETTI nati negli anni 2006/2007
esercizio libero di minuti 2’00’’ (10’’ di abbuono) settore Femm.
esercizio libero di minuti 2’30’’ (10’’ di abbuono) settore Masc.
comprendente al massimo: incrociato avanti ed indietro, tre di valzer, mowach, trottole, salti sem-
plici anche in combinazione, un salto doppio, ripetibili.

Categoria PRIMAVERA nati negli anni 2004/2005
esercizio libero di minuti 2’30’’ (10’’ di abbuono) settore Femm.
esercizio libero di minuti 2’30’’ (10’’ di abbuono) settore Masc.
comprendente al massimo: tutti i salti semplici, trottole, collegamenti, tre salti doppi ascelta anche
in combinazione, ripetibili.

Categoria DEBUTTANTI nati negli anni 2002/2003
esercizio libero di minuti 3’00’’ (10’’ di abbuono) settore Femm.
esercizio libero di minuti 3’00’’ (10’’ di abbuono) settore Masc.
con composizione elementi come da comunicazione 1760 basic B

Categoria NOVIZI nati negli anni 2000/2001
esercizio libero di minuti 3’00’’ (10’’ di abbuono) settore Femm.
esercizio libero di minuti 3’30’’ (10’’ di abbuono) settore Masc. 
con composizione elementi come da comunicazione 1760 advance

Categoria CADETTI nati negli anni 1998/1999
esercizio libero di minuti 3’30’’ (10’’ di abbuono) settore Femm.
esercizio libero di minuti 4’00’’ (10’’ di abbuono) settore Masc.

Categoria SENIOR nati negli anni precedenti a partire dal 1997
esercizio libero di minuti 4’00’’ (10’’ di abbuono) settore Femm.
esercizio libero di minuti 4’30’’ (10’’ di abbuono) settore Masc.

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, novizi, eseguisse elementi di dif-
ficoltà 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 com-
porteranno la penalizzazione di ogni giudice con un 0,50 di detrazione sia nel punteggio tecnico che
nel punteggio presentazione.

I nati nel 2010 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 nu-
meri 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 me-
rito tecnico, il secondo punteggio per la presentazione.
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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 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 ed 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 otter-
ranno 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 ed JUNIOR varrà la classifica della prova unica.

CATEGORIE DI APPARTENENZA E TEMPI DI ESECUZIONE
Categoria SENIOR nati antecedentemente al 31/12/1996
esercizio libero di minuti 4’00’’ (abbuono 10’’)

Categoria JUNIOR nati negli anni 1997/1998/1999
esercizio libero di minuti 3’10’’ (abbuono 30’’)

Categoria ALLIEVI nati negli anni 2000/2001/2002
esercizio libero di minuti 2’40’’ (abbuono 30’’)

Categoria ALLIEVI B nati negli anni 2003/2004/2005
esercizio libero di minuti 2’00’’ (abbuono 10’’) senza esecuzione di sollevamenti

Categoria PRIMAVERA nati negli anni 2006/2007/2008
esercizio libero di minuti 1’30’’ (abbuono 30’’) senza esecuzione di sollevamenti e con esecuzione
di tre posizioni di danza.
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CAMPIONATO NAZIONALE 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 31/12/2001
esercizio libero di 1’30’’ (abbuono 10’’) M. e F.

Categoria ALLIEVI A nati negli anni 2001/2002/2004
esercizio libero di 1’30’’ (abbuono 10’’) M. e F.

Categoria ALLIEVI B nati negli anni 2005/2006/2007/2008
esercizio libero di 1’30’’ (abbuono 10’’) M. e F.

Le società hanno facoltà di schierare propri atleti di categoria d’età inferiore in quelle supe-
riori. 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 nu-
meri 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 me-
rito tecnico, il secondo punteggio per la presentazione.
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GRUPPI COLLETTIVI

PARTECIPAZIONE

Possono partecipare all’attività dei Gruppi Collettivi di Pattinaggio figura tutte le società re-
golarmente 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 ed 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 po-

tranno coalizzare due o più società sportive con unica denominazione (di una sola società e come
rappresentativa di una Lega zonale o provinciale) 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 na-
zionale 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 campio-

nato 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 mas-

simo di 4 minuti.
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TEMA

L’esecuzione del gruppo dovrà essere rappresentata su un tema conduttore che ogni anno varia.
Per la stagione 2015/2016 tale tema è: “Mediterraneo: colori, suoni, ambiente, cultura e popoli”.

Si precisa che qualsiasi elemento di pattinaggio sincronizzato e pattinaggio artistico non deve
essere eseguito come fine a se stesso ma in relazione al tema rappresentato.

NORME TECNICHE

E’ consentito introdurre sul campo di gara, o nelle sue immediate vicinanze, oggetti (carta, car-
tone, stoffa, corda, legno, ferro o simili), purchè 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 purchè non in-
tralcino l’esibizione.

I componenti della Commissione reclami controlleranno le dimensioni degli oggetti prima
dell’esibizione. E’ severamente proibito usare fumogeni chimici o materiali nocivi di qualsiasi na-
tura 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 mo-
mento 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 descrizione-

storica 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 pat-
tinaggio su ghiaccio, dovranno indicare nella domanda di adesione:
a) il numero degli atleti partecipanti
b) il titolo dell’esecuzione
c) segnalare l’eventuale coalizione con altre società.

Allegato alla domanda di adesione, il sodalizio dovrà inviare l’elenco nominativo degli atleti
partecipanti, specificando
a) data di nascita
b) numero di cartellino UISP oppure il numero del cartellino di appartenenza alla FISG in caso di invito

Copia di adesione e relativi allegati dovranno essere inviati oltre alla società o alla Sede or-
ganizzatrice anche alla Sede competente.

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.

GIURIA

Ad ogni manifestazione o campionato di gruppi collettivi, la Sede competente, provvederà a
nominare una commissione giudicante.
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Per le manifestazioni nazionali, regionali ed interregionali le leghe competenti provvederanno
ad inviare il programma della manifestazione al Responsabile nazionale dei giudici, il quale prov-
vederà a nominare una giuria composta da un minimo di 3 giudici.

I giudici 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 leghe competenti do-
vranno designare una segreteria ed un cronometrista.

La classifica sarà stilata con il sistema dei piazzamenti.

PUNTEGGI

Per la valutazione dell’esecuzione ogni giudice avrà a disposizione due tabelle, una con i nu-
meri 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 piazza-
menti. A parità di classifica prevarrà la valutazione ottenuta in ambito del punto 1 “Interpreta-
zione mimica e musicale del tema svolto”.

PENALIZZAZIONI

a) chi supera o non raggiunge (minimo) il tempo di esecuzione stabilito dal regolamento na-
zionale, 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 penaliz-
zato 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 ITALIANO 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.

DETREMINAZIONE CLASSIFICA FINALE

In base alla classifica di ogni categoria, seguendo il meccanismo dei piazzamenti, gli atleti ot-
terranno 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 pa-
rità di punteggio finale, prevarrà la società con i migliori piazzamenti (vittorie) se persistesse la si-
tuazione 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 «Pat-
tinaggio di figura su ghiaccio» dell’anno in oggetto

PREMIAZIONI

Alla società vincitrice del titolo italiano, verrà assegnato un premio speciale e lo scudetto di
«società campione italiana 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 provinciali, 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 al-
l’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 mas-
simo 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”.

CATEGORIE

Le classifiche per categoria sono uniche (femminile – maschile insieme) salvo che risultino in com-
petizione almeno tre atleti di sesso differenti.
A) Nati 2004/2005/2006/2007/2008 (eventuale suddivisione in due gruppi in base agli iscritti)

Programma libero di minuti 2’00 (10” di abbuono)
Nel programma possono essere inseriti solo due salti semplici non ripetibili e non in combinazione.

B) Nati 2001/2002/2003
Programma libero di minuti 2’00 (10” di abbuono)
Nel programma possono essere inseriti solo tre salti semplici non ripetibili e non in combinazione.

C) Nati antecedentemente al 31/12/2000
Programma libero di minuti 2’30” (10” di abbuono)
Nel programma possono essere inseriti tutti i salti semplici non ripetibili e non in combinazione.
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28a COPPA EUROPA
TROFEO INTERNAZIONALE

PATTINAGGIO ARTISTICO, DANZA
E GRUPPI COLLETTIVI

PARTECIPAZIONE

Possono prendervi parte tutte le società ed atleti regolarmente affiliate ed iscritti all’UISP per
l’anno sportivo in oggetto e che abbiano preso parte al circuito nazionale valevole per l’assegnazione
dei rispettivi titoli di categoria.

Vi parteciperanno inoltre società e rappresentative nazionali provenienti dall’estero ed invitate
dal Nazionale Sport Ghiaccio UISP.

Viene inoltre convocata e gareggia la Rappresentativa Nazionale pattinaggio figura UISP com-
posta fra l’altro dai ‹‹ campioni italiani UISP ›› di categoria.

Sono ammessi alla competizione i primi sette atleti classificati per categoria ed anno di  na-
scita ad eccezione della categoria pulcini e novizi (solo i primi sette) cadetti-junior e senior, al cam-
pionato nazionale Uisp 2015/2016, attenendosi alle norme tecniche che verranno diramate in
occasione dell’invio ufficiale del regolamento e del programma orario. Potranno altresì  prendervi
parte tutte le coppie di danza ed i gruppi collettivi e coloro che intendano gareggiare nell’inter-
pretativo. 
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ALBO D’ORO - CAMPIONATI ITALIANI
CATEGORIA PULCINI

1987/88 Bedon Caterina Matheaud Davide
1988/89              Pompanin Elisa                               Bortolon Matteo
1989/90              Vasarin Serena                                             Botteghi Diego
1990/91              Perletti Nicole                                                  Botteghi Diego
1991/92              Vian Silvia                                                       -
1992/93              Ciocca Silvia                                                   Azzalin Michele
1993/94              Camilli Antonella                                                  Vicari Eugen
1994/95              Vignolo Rivara Sarah                                          Maravaglia Gabriele
1995/96              Mazzon Stefania                                                 Fabbri Marco
1996/97              Mazzon Stefania                                                  Magrin Matteo
1997/98              Albasini Federica                                                       -
1998/99              De Trovato Marcella                                                 -
1999/00              Testa Sara                                                                Sbrugnera Paolo
2000/01              Pechlaner Stefania                                                -
2001/02              Schwienbacher Amelia                                         -
2002/03              Gritti Alessia                                                 Savoldi Giorgio
2003/04              Tessari Jasmine                                Savoldi Giorgio
2004/05              Russo Giada                                                     -
2005/06              Andreeva Daria                                                    Cervi Simone
2006/07             Delai Alessia                                                        -
2007/08              Lavagnini Sara                                                      Vurruso Fabio
2008/09              Maiorano Gaia                                                    Nierop Jacopo
2009/10 Baldan Greta Indelicato Emanuel
2010/11 Argentieri Carlotta Memola Nikolaj
2011/12 Calvo Giorgia Scarinzi Angelo
2012/13 Monticone Martina Renoldi Gabriel
2013/14 Weinreich Sophia Baracco Francesco
2014/15 Casciani Gioia -

CATEGORIA ORSETTI
1987/88              Pesavento Monica                                                   Lelli Massimiliano
1988/89              Prussiani Monica                                                     Capraro Massimo
1989/90              Bedon Caterina – Pompanin Elisa                 Bortolon Matteo
1990/91              Ruiu Roberta – Cotogni Francesca -
1991/92   Anelli Daniela – Perletti Nicole                           Bravin Marco
1992/93            Lupini Valentina – Vian Silvia                              Botteghi Diego
1993/94            Lacedelli Valentina – Ciocca Silvia                -
1994/95            Iacobucci Sara – Catanzaro Zaira                        Azzalini Michele
1995/96            Camilli Antonella – Pirovano Giulia                    Fiorentini Angelo
1996/97            Lo Martire Micaela – Costantini Federica                Fiorentini Angelo
1997/98            Dellera Irene – Beikircher Sara                                   Fabbri Marco
1998/99            Beikircher Sara – Albasini Federica                        Meregalli Davide 
1999/00            Albasini Federica – De Trovato Marcella                  Frigo Matteo
2000/01           De Trovato Marcella – Vanz Elena                              Zandron Maurizio
2001/02           Vanz Elena – Dellera Sofia                                        Zandron Maurizio
2002/03           Dellera Sofia – Schwienbacher Amelia                 Giacomelli Saverio
2003/04           De Simone Naomi – Gritti Alessia            -
2004/05           Girardi Eugenia – Daberto Nicole                  -
2005/06           Cervi Rachele – Palmisano Antonella               Settembrini Giorgio
2006/07           Bustamante Kristina – Casella Sara                    Zandron Marco
2007/08           Smirnova Elena – Mattana Chiara                   Cervi Simone
2008/09           Mattana Chiara – Cannariato Carlotta           Bannister Adrien
2009/10 Bosi Serena – Mazza Gaia Nierop Jacopo
2010/11 Mazza Gaia – Sellaroli Marta Nierop Jacopo
2011/12 Baldan Greta – Tornaghi Alessia Papetti Alessandro  
2012/13 Tornaghi Alessia – Sereno Medea Memola Nikolaj
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2013/14 Sereno Medea – Malgarise Matilda Nalbone Matteo
2014/15 Nalbone Marta - Grott Masha Nalbone Matteo

CATEGORIA PRIMAVERA
1987/88           Della Rosa Federica                                             Fogliari Daniele
1988/89           Bombardieri Tony                                                Minervini Andrea
1989/90           Ghia Cristina                                                     Favretti Mauro
1990/91           Prussiani Monica                                                       Muzzarelli Daniele
1991/92           Prussiani Monica – Ruiu Roberta                            Capraro Massimo
1992/93           Ruiu Roberta – Cotogni Francesca                            Ostanel Daniele
1993/94           Poli Romina – Bravin Marta                                  Bravin Marco
1994/95           Di Natale Fabiana _ Caldiera Chiara                 D’Incà Daniel
1995/96           Lacedelli Valentina – Cavallo Valentina                  D’Incà Daniel
1996/97           Cavallo Valentina – Fabbri Valentina                        Castellani Marco
1997/98 Marchei Valentina – Cillo Stefania Fiorentini Angelo
1998/99           Cassetta Mariangela – Costantini Federica         Fabbri Marco
1999/00           Sasanelli Martina – Bejkircher Sara                    Fabbri Marco
2000/01 Alberti Jessica – Berton Stefania                   Magrin Matteo
2001/02           Albasini Federica – De Trovato Marcella           Errampalli Ruben 
2002/03          De Trovato Marcella – Vanz Elena                      Zandron Maurizio
2003/04          Haller Jasmine – Curci Sofia                                    Zandron Maurizio
2004/05          Bressanutti Carol – Schwienbacher Amelia          Giacomelli Saverio
2005/06          Busi Alessia – Girardi Eugenia                          Revine Nikita
2006/07          Balzola Beatrice – Tessari Jasmine                      Settembrini Giorgio
2007/08          Caverzaghi Alice – Paparella Delia                   Preti Giulio
2008/09          Bustamante Kristina – Casella Sara                      Cafaro Nicolò
2009/10 Polito Erika – Calderone Chiara Bannister Adrien
2010/11 Censori Chiara – Malvica Zoe Bannister Adrien
2011/12 Zampieri Giorgia – Leccardi Elisabetta Pellegrini Filippo
2012/13 Leccardi Elisabetta – Memola Anna Indelicato Emanuele
2013/14 Baldan Greta – Tornaghi Alessia Memola Nikolay
2014/15 Tornaghi Alessia - Sereno Medea Vercellotti Nicola

CATEGORIA DEBUTTANTI
1987/88          Briganti Elisabetta                                                  Mandrioli Davide
1988/89         Savaris Debora                                       Sterpa Paolo
1989/90         Bocus Roberta                                                     Fogliani Daniele
1990/91         Furnari Marika                                                   Menin Loris
1991/92         Bombardieri Tony                                               -
1992/93         Prussiani Monica                                                 De Prà Ruben
1993/94         Alboini Sara                                                        Iannetta Massimiliano
1994/95         Poli Romina                                                            De Prà David
1995/96        Pasetto Paola                                                          De Prà David
1996/97         Guarnieri Marilù                                                    D’Incà Daniel
1997/98        Guarnieri Marilù – Di Natale Cristiana                   D’Incà Daniel
1998/99          Di Costanzo Claudia – Marchei Valentina            Uslenghi Federico
1999/00         Camilli Antonella – Mongini Francesca             Rapis Cristian
2000/01         Leoni Valeria – Bondanza Valentina                   Rinaldi Giovanni
2001/02        Pecora Camilla – Alberti Jessica                          Fabbri Marco
2002/03        Fiore Denise – Rio Francesca                                   Errampalli Ruben
2003/04        Rodeghiero Roberta – Sacchi Deborah               De Matté Luca
2004/05         Belletti Selena – Nogaro Ilaria                          -
2005/06         Vanz Elena – Garlisi Agnese                              Fabbri Andrea
2006/07         Garlisi Agnese – Rago Sabrina                          Ambrosini Filippo
2007/08         Bergonzi Giulia – Carella Mara                     Revine Nikita
2008/09         Gherardi Silvia – Balestri Isabella               Preti Giulio
2009/10 Balestri Isabella – Rago Simona Preti Giulio
2010/11 Barberini Valentina – Trentini Deianira Russo Antonio
2011/12 Fortin Francesca – Censori Chiara Bannister Adrien
2012/13 Capellin Camilla – Zampieri Giorgia Bannister Adrien
2013/14 Maiorano Gaia – Bottaro Martina Colascilla Alessandro
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2014/15 Bottaro Martina - Baldan Greta Turbiglio Pietro

CATEGORIA NOVIZI
1987/88         Santoro Deborah                                             -
1988/89         Locatelli Daniela                                       Caron Stefano
1989/90         Savaris Debora                                               Sterpa Paolo
1990/91         Savaris Debora                                              Sterpa Paolo
1991/92         Spampinato Annalisa                             Minchio Gabriele
1992/93         Bombardieri Tony                                       Albanese Francesco
1993/94         Prussiani Monica                                                 -
1994/95         De Toni Luana                                               De Prà Ruben
1995/96         Pompanin Elisa                                                  -
1996/97         Pasetto Paola                                                Bua Francesco
1997/98         Alboini Sara                                             Rivaroli Bruno
1998/99         Cavallo Valentina                                      D’Incà Daniel
1999/00         Bolzonello Simona                                            -
2000/01         Ghiringhelli Cinzia                          -
2001/02         Lomartire Micaela                                                   Rapis Cristian
2002/03         Lomartire Micaela                                               -
2003/04         Bombardieri Giorgia                                   Dal Farra Assen
2004/05         Fares Federica                                 Errampalli Ruben
2005/06         Garlisi Alice                                                -
2006/07         Lorenz Veronica                                            Lepori Marco
2007/08         Haller Yasmine                                         Lepori Marco
2008/09         Levi Flavia                              Panfili Antonio
2009/10 Soboleva Polina Naggiar Benjamin
2010/11 Luccisano Alice Dalla Torre Mattia
2011/12 Monticelli Sara Dalla Torre Mattia
2012/13 Barberini Valentina Bozzuto Marco
2013/14 Censori Chiara Di Falco Leonardo
2014/15 Censori Chiara Clerici Filippo

CATEGORIA CADETTI
1987/88 Benin Patrizia                                                 -
1988/89         Zanella Donata                                               -
1989/90         Vavassori Laura                                                  Fico Claudio
1990/91          Fontana Silvia                                                 Caron Stefano
1991/92         Giunchi Vanessa                                     Caron Stefano
1992/93         Furnari Marika                                        Baruzzo Dario
1993/94         Savaris Debora                                          Minchio Gabriele
1995/96         Lazzarini Erica                                                   -
1996/97         Poli Romina                                            Zelenka Karel
1997/98         Manzoni Federica                                    -
1998/99         Burkia Erica                                        Mascarello Fabio
1999/00         Cobisi Michela                                      Botteghi Diego
2000/01         Cavallo Valentina                             -
2001/02         Bertolini Valentina                             -
2002/03         Ghiringhelli Cinzia                                Rinaldi Giovanni
2003/04        Turchet Sibille                                     Rinaldi Giovanni
2004/05         Lomartire Micaela                               -
2005/06        Picciolini Chiara                               -
2006/07        Brugnoni Albarosa                              -
2007/08        Nogaro Ilaria                                 Morrone Andrea
2008/09        Nogaro Ilaria                             Revine Nikita 
2009/10 Nogaro Ilaria Panfili Antonio
2010/11 Piccinelli Francesca Veruggia Alex
2011/12 Luccisano Alice Piscitelli Mattia
2012/13 Pozzetti Margherita Cafaro Nicolò
2013/14 Barberini Valentina Casati Lorenzo
2014/15 Rossanese Anna Torcellini Leonardo
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CATEGORIA SENIOR
1987/88        Mauri Cristina                                        -
1988/89        Mauri Cristina                                           -
1989/90        Mauri Cristina                             -
1990/91        Mauri Cristina                                 -
1991/92        Gelmini Beatrice                                       -
1992/93        Giunchi Vanessa                                    Baruzzo Alberto
1993/94        Carminati Michela                                -
1997/98       Ferrarello Simona                                      -
1998/99        Ferrarello Simona                          -
1999/00        Burkia Erica                                               Renzetti Carlo
2000/01        Ferrarello Simona                           Botteghi Diego
2001/02        Ferrarello Simona                       -
2002/03        Ferrarello Simona                                      -
2003/04        Ciocca Silvia                                            Uslenghi Federico
2004/05        De Marie Cristina                                   -
2005/06        Bernard Martina                -
2006/07        Bernard Martina                                       -
2007/08        Guidi Allegra                                              -
2008/09        Bernard Martina                                   -
2009/10 Sacchi Deborah Rapis Cristian
2010/11 Delfinetti Sara -
2011/12 Nogaro Ilaria Veruggia Alex
2012/13 Bozzuto Alice -
2013/14 Cassetta Mariangela -
2014/15 Nogaro Ilaria Quaglia Emanuele

GRUPPI COLLETTIVI
1987/88        Geas ‹‹Fandango››
1988/89        Ice Club Bergamo ‹‹Tarantella››
1989/90        Artistico Ghiaccio Feltre
1990/91       Ice Club Bergamo ‹‹Dick Tracy››
1991/92        Artistico Ghiaccio Feltre ‹‹Ammutinamento››
1992/93       Artistico Ghiaccio Feltre ‹‹Poker››
1993/94        Ice Club Bergamo
1994/95        Ice Club Bergamo
1995/96       Sport Ghiaccio Pontebba ‹‹Space››
1996/97        Circolo Pattinatori Artistici Trento ‹‹Sister Act››
1997/98        Pattinaggio Artistico Bolzano ‹‹Flingstone››
1998/99        Pattinatori Artistici Torino – Pol. Sportincontro Torino ‹‹Alladin››
1999/00        Pattinaggio Artistico Bolzano ‹‹Cristoforo Colombo e la scoperta dell’America››
2000/01       Pattinaggio Artistico Bolzano ‹‹Immagini della natura nelle quattro stagioni››
2001/02        Ice Team Zanica ‹‹Le Streghe››
2002/03      Ice Team Zanica ‹‹Grease››
2003/04        S.C.ORA «Irlanda»
2004/05        S.C. ORA «Insieme»
2005/06        Artistico Varese Ghiaccio «La foresta dei pugnali volanti»
2006/07        Artistico Varese Ghiaccio «Alice nel paese delle meraviglie»
2007/08       TGF «Il mito Ferrari››
2008/09        Artistico Val di Fassa «Mongle – Libro della giungla»
2009/10 Artistico Val di Fassa «Mary Poppins»
2010/11 Artistico Val di Fassa «L’Carnascer fascian spose e maridoc»
2011/12 Artistico Val di Fassa «La Carmen»
2012/13 Pattinaggio Artistico Bolzano «Animali artici in azione»
2013/14 Sport di Borgata - Polisportiva Fanano «Sognando la Cina»
2014/15 Sport di Borgata «il Ciclone» - Sc Ora «Clowns»

DANZA SINGOLA CATEGORIA SENIOR
1988/89        Saladino Dina                                         La Fiosca Moreno
1989/90     Ruggeri Tiziana                                        -
1990/91     Tiezzi Cristina                                   -
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1991/92     Fischietti Alessandra                                         -
1992/93     Greco Eleonora                                                    -
1993/94     Panduro Alessandra                                              Bottoni Alex
1994/95     Angeli Elisa                                                   -
1995/96     Scandellari Alice                                                -
1996/97     Bellincioni Francesca                            -
1997/98     Seregni Petra                              -
1998/99     Feldiati Alice                           -
1999/00     Bellagente Luana                     -
2000/01     Bozzetti Valentina                                             -
2002/03     Lazzaretto Chiara - Bressani Ilaria                           -
2003/04     Lazzaretto Chiara - Savi Flavia                               -
2004/05     Lazzaretto Chiara                                              -
2008/09     Marino Eleonora -
2009/10 Lupi Arianna -
2012/13 Piacentini Giulia -
2013/14 Bressani Benedetta -
2014/15 Girola Cristina -

DANZA SINGOLA CATEGORIA ALLIEVI
1989/90     Curi Astrid                              Lopez Arturo
1990/91     Carano Paola                                  Cobisi Giorgio
1991/92     Carano Paola                                                      -
1992/93     Panduro Alessandra                                       -
1993/94     Webster Ilaria                                                    -
1994/95     Fedato Patrizia – Bartolini Valentina              -
1995/96     Webster Ilaria – Sangiovanni Chiara
1996/97      Feldiati Alice – Simoncelli Caterina                   -
1997/98     Feldiati Alice                                                 -
1998/99    Puglielli Valeria – Melame Federica
1999/00    Morelli Elena – Laria Paola                          -
2000/01     Testolini Veronica                                                 -
2001/02     Marazzi Valeria                                                    -
2003/04     Lupi Arianna – Castelli Alessandra
2004/05     Bianchi Chiara                                                   -
2008/09    Girola Valeria -
2009/10 Bastia Alessia -
2011/12 Locantro Alessia -
2012/13 Bressani Benedetta -
2013/14 Mazzucchi Alice – Broggini Carlotta -
2014/15 Benedetti Gaia - De Rosa Sara -

DANZA CATEGORIA PRIMAVERA
1991/92    Grimaldi Sara – Marchegiani Gianluca
1992/93    Guarnieri Marilù – Lombardi Luca
1993/94    Lissi Silvia – Caspani Alessandro
1994/95    Simoncelli Caterina – Garofalo Luca
1995/96    Simoncelli Caterina – Garofalo Luca
1996/97     Mongini Francesca – Fabbri Marco
1997/98    Simoncelli Caterina – Garofalo Luca
1998/99    Mazzoccato Nicole – Sobilla Matteo
1999/00    Amati Paola – Busnelli Jacopo
2001/02    Grassi Giulia – Mastromatteo Alessio
2002/03    De Petrillo – Renzulli Alessandro
2010/11 Cerutti Beatrice – Cerutti Riccardo
2011/12 Marchelli Alice – Memola Nikolay
2013/14 Pirruccio Giulia – Pedesini Matteo
2014/15 Giannattasio Alessia – Reina Stefano

DANZA CATEGORIA ALLIEVI
1989/90   Gritti Silvia – Pecchia Tommaso
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1990/91    Loiacono Ramona – Acquaviva Massimiliano
1991/92    Pappalardo Roberta – La Fiosca Moreno / Faiella Federica – Milo Luciano
1992/93  Grassi Marina – Toscano Mykol / Guarnieri Laura – Finazzi Federico
1993/94   Pasetti Lara – Gazzola Cristian / Guarnieri Marilù – Lombardi Luca
1994/95   Mineo Francesca – Pomé Alessandro / Lissi Silvia – Caspani Alessandro
1995/96   Mainoli Monica – Zecchinon Daniele / Lissi Silvia – Caspani Alessandro
1996/97   Webster Ilaria – Finazzi Federico / Lissi Silvia – Caspani Alessandro
1997/98   Saruggia Silvia – Guccione Giancarlo / Mongini Francesca – Fabbri Marco
1998/99   Scarpa Maria Elena – Garavaglia Marco / Mongini Francesca – Fabbri Marco
1999/00   Testolini Veronica – Azzalini Michele / Mongini Francesca – Fabbri Marco
2000/01   Gusmini Sara – Rapis Cristian / Amati Paola – Busnelli Jacopo
2001/02  Gusmini Sara – Rapis Cristian / Rota Pamela / Maraviglia Gabriele / Amati Paola / Busnelli Jacopo
2002/03  Savi Flavia – Cobaldi Simone
2003/04  Simonetti Jasmine – Sale Daniele
2009/10 Rossignoli Maddalena – Rossignoli Samuele / Poretti Michelle – Pasquale Damiano
2010/11 Rossignoli Maddalena – Rossignoli Samuele / Piacentini Giulia – Felloni Luca
2011/12 Piacentini Giulia – Felloni Luca / Buffo Elena – Riva Francesco
2012/13 Bergamin Beatrice – Morini Luca / Buffo Elena – Riva Francesco
2013/14 Rossi Alice – Cilli Marco / Montanari Melissa – Montanari Artur
2014/15 Birolo Irene – Tarenzi Riccardo / Novara Sofia – Novara Dario 

DANZA CATEGORIA JUNIOR
1992/93   Pappalardo Roberta – La Fiosca Moreno
1993/94   Pappalardo Roberta – La Fiosca Moreno
1996/97  Rosa Valeria – Moretti Federico
1997/98   Webster Ilaria – Finazzi Federico
1998/99   Paoletti Marta – Guccione Giancarlo
2009/10 Pasquali Miriam –Pasquali Alessandro
2010/11 Introini Federica – Triacca Federico
2011/12 Sangiovanni Giulia – Zini Michele
2012/13 Marinoni Virginia – Arnaboldi Luca
2013/14 Nasoni Martina – Arnaboldi Luca
2014/15 Rossi Alice – Cilli Marco

DANZA CATEGORIA SENIOR
1989/90  Saladino Dina – Pecchia Alessandro
1990/91   -
1991/92  Fusarpoli Barbara – Bonfà Matteo
1992/93   -
1993/94   Grassi Martina – Toscano Mikol
2010/11 Blasi Francesca – Pasquali Alessandro
2011/12 Introini Federica – Triacca Federico
2012/13 Introini Federica – Triacca Federico
2013/14 Introini Federica – Triacca Federico
2014/15 Turro Sofia – Ciullo Carlo

DANZA CATEGORIA AMATORI
1992/93   Silva Maria Elena – D’Orazio Massimo
1993/94   Paladino M.Teresa – Carabella Davide
1994/95   Paladino M. Teresa – Carabella Davide
1995/96    Cesareo Valentina – Pellicano Costantino
1996/97    Luoni Barbara – Stangalini Stefano
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Per ulteriori informazioni 
rivolgersi presso:

Nazionale Sport Ghiaccio UISP
Piazza della Repubblica, 6

10122 Torino
Tel. 011/4363484
Fax 011/4366624

Email : uispiemonte@uispiemonte.it
www.uispiemonte.it

Tesseramento ed affiliazioni 
presso i comitati territoriali UISP
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