REGOLAMENTO 2022

PARTECIPAZIONE
Alla Tiger Cup possono iscriversi atleti in regola con il tesseramento UISP per l'anno di attività in
corso che abbiano una qualunque disabilità.
ISCRIZIONE
Alla Tiger Cup possono essere iscritti sia atleti singoli che duetti che gareggeranno per la stessa
classifica. Gli atleti devono avere una età compresa tra gli 6 e i 60 anni.
L’iscrizione alla Tiger Cup è gratuita e deve essere fatta inviando una mail all’indirizzo
pattinaggio@uispbologna.it entro il 10/02/2022. Nella mail, per ogni atleta o accompagnatore che
entra in pista deve essere indicato Cognome, Nome, Società, data di nascita, n° di tessera Uisp.
Inoltre deve essere indicato il numero di telefono (preferibilmente cellulare) al quale è possibile
contattare il dirigente di riferimento.
La Struttura di Attività Pattinaggio di Bologna si riserva il diritto di non accettare alcune iscrizioni
qualora non fossero rispettati gli accordi presi telefonicamente con il dirigente.
REGOLAMENTO
La durata del disco deve essere di massimo 2’40”.
È data facoltà di utilizzare musiche cantate nel rispetto, comunque, delle più elementari norme di
decenza.
Non ci sono difficoltà obbligatorie o difficoltà vietate.
Possono essere utilizzati sia pattini tradizionali che pattini in linea.
Non possono essere utilizzate scenografie di qualunque tipo esso siano.
Lo stesso atleta può esibirsi sia singolarmente che in un duetto con altro atleta.
Gli atleti che gareggiano singolarmente durante la loro esecuzione possono essere accompagnati
in pista da altro atleta o tecnico purchè anche lui sui pattini e anche lui in regola con il tesseramento
Uisp: quanto fatto in pista da quest’ultimo non influirà in alcun modo sulla determinazione del
punteggio assegnato.
VALUTAZIONE
La valutazione dell’esibizione verrà data dai giudici tramite i due punteggi, “Difficoltà” e “Stile”. I
due punteggi non hanno alcun legame tra loro.
Nella attribuzione del punteggio si deve dare la massima importanza alla parte interpretativa
rispetto alla parte tecnica e si deve considerare l’oggettiva difficoltà dell’atleta per eseguire la
prestazione. La classifica verrà compilata con il sistema dei piazzamenti classico.
SERVIZIO MEDICO
Sarà assicurato un regolare servizio medico, secondo quanto stabilito dalle Norme di Attività
UISP.

