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Art. 1 - PARTECIPAZIONE
Il Trofeo è riservato:
 specialità SINGOLO: ad atleti di ambo i sessi che negli anni precedenti non abbiano
mai fatto gare di campionato a qualsiasi livello con qualunque associazione o
federazione. Si precisa che possono partecipare atleti che abbiano in precedenza
partecipato ai Giochi Giovanili FISR e alla Formula UGA.
Ogni atleta, nella sua carriera agonistica, può partecipare al Trofeo una sola volta,
indipendentemente dal tipo di esercizio (obbligatori, libero) svolto.
Non possono gareggiare atleti che negli anni precedenti abbiano partecipato al Trofeo
Bergamaschi-Castellari.
 specialità COPPIE ARTISTICO e specialità COPPIE DANZA: a coppie di atleti nelle
quali, relativamente alla medesima specialità, uno o entrambi non abbiano mai fatto
gare di campionato a qualsiasi livello con qualunque associazione o federazione, né
abbiano partecipato a precedenti edizioni del Trofeo.
E' ininfluente il fatto che uno o entrambi abbiano fatto gare di specialità singolo a
qualsiasi livello.
Art. 2 - CATEGORIE
Per la specialità SINGOLO, sono ammessi gli atleti appartenenti alle categorie:
NOVIZI GIOVANI (2014)
FORMULA F2B fem. (2010-2009)
NOVIZI UISP
(2013)
FORMULA F2C fem. (2008 e prec.)
FORMULA F2A fem. (2012-2011)
FORMULA F2 mas. (2012 e prec.)
Per la specialità COPPIE ARTISTICO, sono ammessi gli atleti delle categorie:
NOVIZI
ALLIEVI UISP
AZZURRI GIOVANI
PRIMAVERA
JUNIORES UISP
AZZURRI UISP
La categoria è determinata dall'età del cavaliere.
Per la specialità COPPIE DANZA, sono ammessi gli atleti delle categorie:
NOVIZI
ALLIEVI UISP
AZZURRI GIOVANI
PRIMAVERA
JUNIORES UISP
AZZURRI UISP
La categoria è determinata dall'età del partner più anziano.
L'anno di appartenenza alle varie Categorie è riportato nella circolare annuale delle
disposizioni organizzative.
Art. 3 - ISCRIZIONI ED ESIBIZIONI
Ogni Società può iscrivere alla gara, suddivisi nelle varie categorie sopra elencate, atleti
che possono eseguire complessivamente un massimo di nove (9) esibizioni; per
esibizione si intende:
 specialità SINGOLO: l’esercizio obbligatorio o l’esercizio libero; se lo stesso atleta
presenta sia l’esercizio obbligatorio che il libero, l’insieme dei due esercizi vale come
una (1) esibizione.
 specialità COPPIE ARTISTICO e COPPIE DANZA: l’esercizio libero presentato dalla
coppia di atleti; nel caso gli atleti appartengano a società diverse, l’esercizio viene
conteggiato ad ognuno come mezza (0,5) esibizione. Le coppie eseguono solo
l’esercizio libero.
In allegato un esempio di calcolo del numero di esibizioni.
Gli atleti iscritti al Trofeo devono essere in regola con il tesseramento UISP per l'anno di
attività in corso.

Art. 4 - CLASSIFICHE DI SPECIALITA'
Al termine delle gare verranno compilate, per ogni categoria, le seguenti classifiche:
Per il SINGOLO:
esercizio obbligatorio
esercizio libero
Per le COPPIE ARTISTICO:
esercizio libero
Per le COPPIE DANZA:
esercizio libero
Ogni classifica di specialità verrà compilata con il sistema dei piazzamenti classico.
Per la determinazione delle classifiche, l’esercizio obbligatorio avrà coefficiente due (2),
mentre gli esercizi liberi avranno coefficiente uno (1).
Art. 5 - CLASSIFICA DI SOCIETÀ
Il TROFEO DOZZA non verrà mai assegnato in via definitiva.
Il Trofeo verrà attribuito alla società prima classificata, la quale lo terrà in consegna per
l'anno in corso e avrà l'obbligo di restituirlo alla Struttura Provinciale Pattinaggio entro il
31 dicembre dell'anno di attività.
Alla società vincitrice il Trofeo Dozza dell'anno precedente verrà consegnata una targa
ricordo.
Alla determinazione della CLASSIFICA DI SOCIETÀ concorreranno:
 per tutte le categorie di SINGOLO: la classifica di COMBINATA (esercizio obbligatorio
+ esercizio libero). Non concorreranno quindi i soli esercizi obbligatori e i soli esercizi
liberi.
 per le COPPIE ARTISTICO e le COPPIE DANZA: la classifica dell'esercizio libero.
Ad ogni posizione di classifica, acquisita da ciascun atleta o coppia, verranno assegnati i
punteggi secondo gli schemi sotto riportati:
Categorie con sette (7) o più atleti
1° classificato
punti 10
2° classificato
punti
7
3° classificato
punti
5
4° classificato
punti
4
5° classificato
punti
3
6° e 7° classificato
punti
2
dall’ 8° all’ultimo classificato punti
1
Categorie con quattro/sei (4/6) atleti
1° classificato
punti
2° classificato
punti
3° classificato
punti
4° classificato
punti
5° e 6° classificato
punti

7
4
3
2
1

Categorie con tre (3) atleti
1° classificato
2° classificato
3° classificato

punti
punti
punti

5
3
2

Categorie con due (2) atleti
1° classificato
punti
2° classificato
punti

4
2

Categorie con un (1) atleta
1° classificato

3

punti

Per ogni società verranno sommati tutti i punti ottenuti.
Non sono ammessi “prestiti” di atleti fra le Società.
La classifica finale del Trofeo verrà stabilita in base al maggior punteggio totale ottenuto
da ogni società.
In caso di società con il medesimo punteggio totale, prevarrà quella che lo avrà ottenuto
con il minor numero di esibizioni valide ai fini dell’attribuzione del trofeo (in allegato un
esempio di calcolo del numero di esibizioni)

In caso di ulteriore parità, e limitatamente agli spareggi per il podio, prevarrà la società con
il maggior punteggio totale conseguito nelle varie prove dai propri atleti; le Società che
non concorreranno per il podio verranno poste a pari merito.
I punteggi delle coppie verranno calcolati moltiplicandoli per 2 per essere paragonabili con
quelli dei singoli.
Art. 6 - ESERCIZI OBBLIGATORI
Gli esercizi obbligatori da eseguire nel Trofeo Dozza sono i seguenti:
Cat. Novizi Giovani e Uisp - Formula F2A fem. F2 mas: CURVA AVANTI ESTERNA DX
Formula F2B fem.

CURVA AVANTI INTERNA DX

Formula F2C fem.

TRE AVANTI INTERNO DX

Art. 7 - ESERCIZI LIBERI
È data facoltà di utilizzare musiche cantate nel rispetto, comunque, delle più elementari
norme di decenza.
Gli esercizi liberi avranno le seguenti durate:
SINGOLO
Novizi Giovani
Novizi Uisp
Formula F2A fem.
Formula F2B fem.
Formula F2C fem.
Formula F2 mas.

COPPIE ARTISTICO
Novizi
2’
Primavera
2’ 30”
Allievi UISP
3’
Juniores UISP
3’ ÷ 3’ 30
Azzurri Giovani 3’ ÷ 3’ 30
Azzurri UISP
3’ 30” ÷ 4’ 30”

± 10”
± 10”
± 10”
± 10”
± 10”
± 10”

2’ ÷ 2’ 30”
2’ ÷ 2’ 30”
2’ ÷ 2’ 45”
2’ ÷ 3’ 15”
2’ ÷ 3’ 30”
2’ ÷ 3’ 30”

± 10”
± 10”
± 10”
± 10”
± 10”
± 10”

COPPIE DANZA
Novizi
Primavera
Allievi UISP
Juniores UISP
Azzurri Giovani
Azzurri UISP

2’
2’ ÷ 2’ 30”
2’ 30” ÷ 3’
2’ 30” ÷ 3’ 15”
2’ 30” ÷ 3’ 30”
3’ ÷ 3’ 50”

± 10”
± 10”
± 10”
± 10”
± 10”
± 10”

Art. 8 - SOSTITUZIONI
Se un'atleta o coppia già iscritto si dovesse ammalare, potrà essere sostituito da un altro
atleta della stessa Società.
Art. 9 - SPESE
Le spese derivanti da premiazione, servizio medico e impianto sono a totale carico del
Comitato Provinciale UISP – Pattinaggio.
Art. 10 - SERVIZIO MEDICO
Sarà assicurato un regolare servizio medico, secondo quanto stabilito dalle Norme di
Attività UISP.

Art. 11 - ALTRI REGOLAMENTI
Per tutto quanto non espressamente citato in questo regolamento, ci si atterrà ai vari
regolamenti della Struttura Nazionale Pattinaggio.
Art. 12 - RESPONSABILITA’
La Struttura Pattinaggio Provinciale declina ogni responsabilità per quanto possa accadere
ai partecipanti, a terzi e a cose prima, durante e dopo la gara.
Art. 13 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Questo regolamento potrà essere modificato con parere favorevole della maggioranza
delle società riunite in assemblea.

ALLEGATO
ESEMPIO DI CALCOLO DEL NUMERO DI ESIBIZIONI
La società X presenta i seguenti 5 atleti:
A: singolo, solo libero
B: singolo, obbligatorio e libero
C: singolo, solo obbligatorio + coppia artistico con D
D: singolo, solo libero + coppia artistico con C
E: singolo, solo libero + coppia danza con un atleta di altra società
Numero esibizioni: A=1, B=1, C (obbligatorio)=1, D (libero)=1, C+D (coppia)=1,
E (libero)=1, E (mezza coppia danza)=0,5  TOTALE = 6,5 ESIBIZIONI.
In questo esempio, in base a quanto indicato nell’Art. 5, al fine dell’attribuzione del Trofeo
concorreranno solo il singolo dell’atleta B e le coppie degli atleti C+D ed E, per cui il
numero di esibizioni da considerare in caso di confronto con altra Società con
medesimo punteggio totale sarà = 2,5.

