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COPPIE 

 

Categoria Senior  

nati antecedentemente 2000 esercizio libero di 4:00 min. (+/- 10 sec) 
 

Categoria Junior  

nati 2001/2002/2003 esercizio libero di 3:10 min. (+/- 10 sec) 
 

Categoria Allievi  

nati 2004/2005/2006 esercizio libero di 2:40 min. (+/- 10 sec) 
 

Categoria Allievi B  

nati 2007/2008/2009 esercizio libero di 2:00 min. (+/- 10 sec) 
 

Categoria Primavera  

nati 2010/2011/2012esercizio libero di 1:30 min. (+/- 10 sec) 
 
Le società hanno facoltà di schierare propri atleti di categoria d’età inferiore in 
quelle superiori. Tali atleti non potranno ritornare nelle categorie inferiori 
anche negli anni a seguire. 
 
 

DANZA GHIACCIO 2020 

 

Categoria SENIOR  

nati antecedentemente al 31/12/2005, esercizio libero di 1:30 min. (+/- 10 sec) 
categoria unica maschile e femminile. 
 

Categoria ALLIEVI A  

nati negli anni 2006/2007/2008 esercizio libero di 1:30 min. (+/- 10 sec) 
categoria unica maschile e femminile. 
 

Categoria ALLIEVI B  

nati negli anni 2009/2010/2011/2012 esercizio libero di 1:30 min. (+/- 10 sec) 
categoria unica maschile e femminile. 
 
Le società hanno facoltà di schierare propri atleti di categoria d’età inferiore in 
quelle superiori. Tali atleti non potranno ritornare nelle categorie inferiori 
anche negli anni a seguire. 
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GRUPPI GHIACCIO 2020 

 
Il tema per la stagione 2020 è libero 
 

 

FIGURA 

 

Categoria PULCINI nati negli anni 2012/2013 

esercizio libero di durata da 2:00 minuti a 2:30 (+/-10 secondi di tolleranza) 
Maschile e Femminile comprendente al massimo: pattinaggio avanti ed 
indietro, passi incrociati, angeli, gru, trottole, salti del tre, tre salti semplici 
a scelta e ripetibili, esclusi axel e i salti in combinazione. 
 

Categoria ORSETTI nati negli anni 2010/2011 

esercizio libero di durata da 2:00 minuti a 2:30 (+/-10 secondi di tolleranza) 
settore femminile esercizio libero di minuti 2:30 (+/-10 secondi di tolleranza) 
settore Maschile comprendente al massimo: incrociato avanti ed indietro, tre 
di valzer, mowach, trottole, salti semplici anche in combinazione, un salto 
doppio, ripetibili. 
 

Categoria PRIMAVERA nati negli anni 2008/2009 

esercizio libero di minuti 2:30 (+/-10 secondi di tolleranza) settore femminile 
esercizio libero di minuti 2:30 (+/-10 secondi di tolleranza) settore Maschile 
comprendente al massimo: tutti i salti semplici, trottole, collegamenti, tre 
salti doppi a scelta anche in combinazione, ripetibili. 
 

Categoria DEBUTTANTI nati negli anni 2006/2007  

Settore Femminile esercizio libero di minuti da 2:30 a 3:00 (+/-10 secondi di 
tolleranza), Settore maschile esercizio libero di minuti 3:00 (+/-10 secondi di 
tolleranza) con composizione elementi come da regolamento federale in 
vigore ISU Novice Basic 
 
 
Categoria NOVIZI nati negli anni 2004/2005  
Settore femminile esercizio libero di minuti 3:00 (+/-10 secondi di tolleranza) 
Settore maschile esercizio libero di minuti 3’30’’ (+/-10 secondi di tolleranza)  
con composizione elementi come da regolamento federale in vigore ISU 
Novice Advanced 
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Categoria CADETTI nati negli anni 2002/2003 

esercizio libero di minuti 3:30 (+/-10 secondi di tolleranza) settore femminile 
esercizio libero di minuti 4:00 (+/-10 secondi di tolleranza) settore maschile 
 

Categoria SENIOR nati negli anni precedenti a partire dal 2001  

esercizio libero di minuti 4:00 (+/-10 secondi di tolleranza) settore femminile 
esercizio libero di minuti 4:30 (+/-10 secondi di tolleranza) settore maschile 
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, eseguisse elementi 
di difficoltà 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 comporteranno la penalizzazione di ogni giudice con un 0,50 di 
detrazione sia nel punteggio tecnico che nel punteggio presentazione. 
 
I nati nel 2014 potranno prender parte al Campionato Nazionale se avranno 
compiuti i sei anni alla data della gara a cui vorranno prendere parte. 
 

 

LE FINALI 2020 SARANNO DA 24 ATLETI PER CATEGORIA 
 

Si qualificheranno alla finale gli atleti secondo la seguente tabella: 
categoria > 20 atleti -> 12 atleti in finale 

categoria da 15 a 20 atleti -> 10 atleti in finale 
categoria da 10 a 15 atleti -> 8 atleti in finale 

categoria < 10 atleti -> 6 in finale 
 

eventuali posti che resteranno liberi dalle due finali saranno ripartiti in 
proporzione alle presenze tra le due semifinali 

 


