
Settore Artistico

Prato, 12 Gennaio 2020

ATTIVITA' PROMOZIONALE 2020

L'Italiano è una bella lingua ma spesso non è comprensibile a molti.

Nel comunicato di “Proposta di variazione Regolamento UGA” si chiedeva a tutti gli addetti
ai lavori di comunicare a questo Settore Artistico Regionale le impressioni su quanto riportato
nella proposta.

Ad oggi non solo non è arrivata nessuna comunicazione ma qualcuno si è preoccupato di
lamentarsi con il Responsabile Giudici perchè avendo già provveduto al montaggio di tutti i
dischi UGA secondo il Regolamento Nazionale, non poteva correggerli.

Premesso che nessuno ha fatto  uscire  un Regolamento  diverso  e che la  proposta  degli
allenatori  di  Firenze era di  rendere UGA più vicino ai  nostri  Discobolo e Promo, bastava
inviare una mail come richiesto e dichiarare tranquillamente che non si era d'accordo con
quanto proposto.

Le richieste presentate saranno oggetto del Consiglio Regionale del 18 c.m. e se del caso
inviate al Settore Artistico Nazionale come proposta di variazione del Regolamento 2021.

Invito  tutti  gli  addetti  ai  lavori  a utilizzare l’indirizzo  mail   pattinaggio.toscana@uisp.it per
qualsiasi comunicazione o richiesta di chiarimenti.

p. SdA Regionale Pattinaggio
Maurizio Cocchi
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RICHIESTA VARIAZIONI REGOLAMENTO U.G.A.

Da quanto emerso dalla riunione provinciale delle società di Firenze elenchiamo di seguito le 
modifiche degli elementi di difficoltà nei vari gruppi.

AZZURRO:
togliere limoni indietro, slalom da effettuare su due e non su uno.

VERDE:
aggiungere carrello su qualsiasi filo (ma senza cambio filo), bilanciato avanti con fili,salto 
semplice, mohawk, chasse (avanti e indietro), progressivi (avanti e indietro). Togliere 
piegamento su due gambe. Differenziare a livello di punteggio l’arrivo del salto da mezzo giro 
su due o su un piede.

BIANCO:
aggiungere contro tre interni, contro tre e tre sia avanti che indietro, choctaw, papere su 
qualsiasi filo ( ma senza cambio filo), tre nella preparazione della trotola (max quattro), tre in 
successione senza filo (travelling) per un max di due rotazioni (4 tre). Angelo con variazioni 
(es: anfora, gamba e/o busto più alti rispetto alla linea di base)  e cambio filo, carrellino con 
variazioni (es: indianino) e cambio filo, chasse avanti e indietro, progressivi avanti e indietro, 
utilizzo di passi puntati con o senza rotazione.

ROSSO:
aggiungere contro tre interni, contro tre e tre sia avanti che indietro, choctaw, papere su 
qualsiasi filo ( anche con cambio filo), tre nella preparazione della trotola (max 6), tre in 
successione senza filo (travelling) per un max di tre rotazioni (6 tre). Angelo con variazioni (es:
anfora, gamba e/o busto più alti rispetto alla linea di base) e cambio filo, carrellino con 
variazioni (es: indianino) e cambio filo, chasse avanti e indietro, progressivi avanti e indietro, 
utilizzo di passi puntati con o senza rotazione.
Salti da una rotazione avanti e indietro e con arrivo.

Durata del programma di gara da 1:30min a 2:30min con tolleranza +/- 0:10
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