
Livelli Gran Prix (LGP) 
 

Regolamento 
 

OBIETTIVO 
La SDA PATTINAGGIO NAZIONALE istituisce il Gran Prix LIVELLI (LGP) per permettere agli atleti di 

questa specialità di effettuare un numero maggiore di competizioni durante l’anno di attività. 
il Gran Prix è un circuito di gare indipendente dalle gare istituzionali: territoriali regionali e nazionali 
 
PARTECIPAZIONI E ISCRIZIONI 

Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento dell’anno di attività in corso. 
 Le iscrizioni per il gran prix dovranno essere fatte su apposito modulo reperibile sul sito della SDA 
nazionale. Il Gran Prix LIVELLI si articola in 3 FASI. Le date saranno decise dalla SDA NAZIONALE. 
 
RICHIESTA ORGANIZZAZIONE DELLE FASI 

Le SDA regionale e/o le Società affiliate potranno richiedere l’organizzazione di una fase del Gran 
Prix Livelli inviando richiesta da effettuare su carta intestata e inviandola  nel periodo  Settembre -
Dicembre ad:  artistico.pattinaggio@uisp.it 
 
PUNTEGGI PER LA CLASSIFICA DEL LGP 

I punti validi per la classifica finale dell’LGP vengono assegnati ad ogni fase secondo la tabella 
sottoriportata. 

Inoltre, se un atleta partecipa a più fasi avrà un bonus di punti aggiuntivi per la classifica finale del 
LIVELLI GRAN PRIX (LGP) 

 

PUNTI PER FASE  PUNTI BONUS 

cl punti  class Per 2 fasi Per 3 fasi i 

1 15  1 4 6 

2 13  2 2 4 

3 11  3 1 2 
4 10  Dal 4 in poi 0,5 1 

5 9     

6 8     

7 7     

8 6     

9 5     

10 4     

11 3     
12 2     

13 in poi 1     

 
In caso di parità di punteggio nella classifica finale tra due o più concorrenti verranno spareggiati 

in base all’età, a partire dal più giovane. 
 
NORME TECNICHE 

Valgono esclusivamente le norme e difficoltà tecniche contenute nella DISPENSA DEI LIVELLI 
dell’anno di attività  
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