
FORMULA 2022
DOMANDE RISPOSTE

001 Chiedo gentilmente un chiarimento su un mio 
atleta che ha partecipato alle gare di formula 5 e 
deve scattare in F6. Però' non ce' per i maschi F6 
quindi scatta in categoria come da vostra tabella 
passaggi di categoria.
In federazione questo anno fa allievo regionale b 
ma nella uisp non ce' la parallela della federazione
quindi chiedevo se doveva andare direttamente in
categoria.
Perche' se così fosse passerebbe dal salcow 
singolo a tutti i doppi a catena tranne il doppio 
axel e il salto di categoria mi sembra 
eccessivo ......!!!!!!!!
Spero che aiutate come lega uisp a tenere il piu' 
possibile gli atleti nello sport cercando per loro 
situazioni ottimali a continuare specialmente se si 
tratta di maschi
Aspettando un chiarimento con l'occasione porgo
distinti saluti

NORME FORMULA 2022
Sulla base della categoria di appartenenza in gare di libero 
FISR gli atleti sono vincolati ad iscriversi in precise categoria
di FORMULA riportate nella tabella a pag. 21-22.

Per gli atleti che parteciperanno ESCLUSIVAMENTE alle fasi 
provinciali dei Campionati FISR è possibile richiedere 
PREVENTIVAMENTE una deroga scrivendo una mail a

L’atleta in questione se è iscritto in FISR nella categoria 
Allievi Regionali B deve seguire la casella sotto riportata

FORMULA UISP-MASCHILE 2022

CATEGORIA 
FISR

ANNO
LIMITAZIONE ISCRIZIONE FORMULA 
PER 2022

ALLIEVI REG. B 2009 Possono iscriversi in F4 e formule 
seguenti

2 Leggo sul regolamento che “ Per gli atleti che par-
teciperanno esclusivamente alle fasi provinciali dei
campionati FISR è possibile richiedere preventiva-
mente una deroga“.
vorrei sapere entro quando va richiesta questa de-
roga e nella dichiarazione di attività come possia-
mo fare per far sì che venga accettata? Perché so 
che se le categorie non corrispondono ci possono 
essere dei problemi durante la compilazione della 
dichiarazione.

PRECISAZIONE: Al fine di una corretta collocazione 
all’interno delle varie formule, si precisa che le società che 
effettuano i soli provinciali FISR dovranno dichiarare all’atto 
dell’iscrizione categoria FISR e UISP per ottenere deroga alla 
regolamentazione inviando una e-mail a 
artistico.pattinaggio@uisp.it con l’elenco degli atleti 
interessati, completo di numero di tessera e categoria FISR e 
UISP a cui parteciperanno nella stagione
Ci si può iscrivere nella categoria nella quale si è partecipato
nel 2021 (a meno di obbligo di passaggio o possibilità di 
recedere) anche se la categoria FISR a cui ci si iscrive nel 
2022 non lo permette solo se si partecipa solo alla fase 
provinciale. In questo caso si richiede deroga al Settore 
Nazionale entro il termine di iscrizione alla fase 1

3 Ho un'atleta che nel 2021 ha fatto regionali in F4 
ma non ha fatto i Nazionali. Posso iscriverla nel   
Livello 1 Professional o devo metterla per forza nel
Livello 2 Professional.

Tabella a pag. 7 della Dispensa Formula 2022.
Chi ha fatto F4 e non ha altri obblighi (Fisr-obbligo di salire 
o possibilità di scendere) può rimenere in F4 o iscriversi nel 
2° Livello Professional. La mancata partecipazione al 
Campionato Nazionale non influisce.
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