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ALLEGATO A 
 

• Nel file dei passaggi obbligati di formula c’è un errore per il passaggio degli atleti di 
F1?   dovrebbero andare nel gruppo 3?  oppure no? 

I passaggi sono corretti perché gli atleti che lo scorso anno erano in F1 e hanno maturato l'obbligo 
di passaggio devono iscriversi almeno nell'attuale Gruppo 2° equivalente alla F1, ma "nuova", cioè 
con degli elementi tecnici aggiuntivi che, di fatto, la rendono diversa dalla F1 dello scorso anno.  
 

GRUPPI PER PASSAGGI CATEGORIA-FORMULA-LIVELLI 
GRUPPO CATEGORIA FORMULA LIVELLO 

0   UGA BASIC 
1°  F  PROMO 1° DEBUTTANTI 
2°  F1 2° DEBUTTANTI 
3° NOVIZI GIOVANI F2 
4° NOVIZI UISP F3 1° PROFESSIONAL 

5° PICCOLI AZZURRI   F4 2° PROFESSIONAL 
PRIMAVERA 

6° ALLIEVI GIOVANI F5 

3° PROFESSIONAL 
7° 

ALLIEVI UISP 

F6  

JUNIORES GIOVANI 
JUNIORES UISP 
AZZURRI GIOVANI 
AZZURRI UISP 
MASTER 

 
• La nostra atleta che nella scorsa stagione ha gareggiato in F1, vedendo le difficoltà 

che sono state aggiunte, potrebbe gareggiare in F Promo o deve comunque 
aggiungere le nuove difficoltà e fare almeno la F1? 

Per coloro invece che non hanno maturato l’obbligo di passaggio è possibile la permanenza nel 
Gruppo 1°, Formula Promo/1° livello debuttanti come riportato nel Comunicato A22/001.  
https://www.uisp.it/pattinaggio/files/principale/dispense/2022-23/Comunicati/A22-
001%20Comunicato%20Passaggi.pdf  

• Volevo sapere se per il nuovo anno sportivo saranno ancora consentite le deroghe 
per le categorie formule per le atlete che gareggeranno solo ai provinciali Fisr. 
 

Tutti i vincoli tra partecipazione a gare Fisr e partecipazione a gare Uisp da quest'anno non hanno 
possibilità di deroghe, nemmeno se in federazione ci si ferma alla sola fase provinciale. 
 

• La limitazione per chi in federazione fa Solo Dance ad iscriversi nella Formula, vale 
solo per la Solo Dance internazionale? Se così, significa che un atleta che in 
Federazione fa Solo Dance Internazionale Giovanissimi, non potrebbe essere iscritto 
neanche nella Formula F3, mentre un atleta che fa in Federazione la Solo Dance nella 
Divisione Nazionale D può essere iscritta alla Formula 1 Promo. Corretto?  
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Corretto. Questa decisione presa dal gruppo di lavoro artistico ha come obbiettivo quello di separare i 
percorsi degli atleti che facendo Solo Dance nella divisione internazionale hanno una qualità di 
pattinaggio che non è paragonabile a quella dei loro coetanei giustamente collocati nel settore Formula. 
Per loro si lascia la possibilità di intraprendere la strada dei Livelli, intesa come gara di specialità. 
Un atleta della divisione nazionale D può al momento iscriversi in Formula Promo (nella sua fascia di 
età). Nella Solo Dance questi atleti partecipano a gare in categorie promozionali e per loro non si sono 
voluti dare, al momento, vincoli troppo severi se non con il Gruppo 0 (Formula Uga e Livelli Basic) che è 
per loro interdetto. Eventuali correttivi in questo senso verranno valutati sulla base dell’esperienza di 
quest’anno. 
 

• Chi arriva a livello nazionale sul podio in F6 può fare il 3 livello Professional. 
Sì, lo può fare perché previsto. Non ci sono obblighi di passaggio a Gruppo superiore per F6 e 3 Livello 
Professional che sono entrambi nel 7° Gruppo. 
Vedi tabella: 

REGOLAMENTAZIONE ISCRIZIONI FORMULA-LIVELLI 
 

PASSAGGI TRA CATEGORIA – FORMULA – LIVELLI TABELLA GRUPPI 
 

GRUPPI PER PASSAGGI CATEGORIA-FORMULA-LIVELLI 
GRUPPO CATEGORIA FORMULA LIVELLO 

0   UGA BASIC 
1°  F  PROMO 1° DEBUTTANTI 
2°  F1 2° DEBUTTANTI 
3° NOVIZI GIOVANI F2 
4° NOVIZI UISP F3 1° PROFESSIONAL 

5° PICCOLI AZZURRI   F4 2° PROFESSIONAL 
PRIMAVERA 

6° ALLIEVI GIOVANI F5 

3° PROFESSIONAL 
7° 

ALLIEVI UISP 

F6  

JUNIORES GIOVANI 
JUNIORES UISP 
AZZURRI GIOVANI 
AZZURRI UISP 
MASTER 

 
• Le nuove Categorie Debuttanti di libero (Piccoli Azzurri, Primavera, Allievi Giovani, 

Allievi Uisp) dove sono sistemate nella tabella dei Gruppi? Credo sia importante 
saperlo per capire se una atleta che non fa FISR e che l’anno scorso ha fatto Formula, 
può fare quella Categoria.  

• Una atleta che nel 2023 non farà gare FISR, che lo scorso anno ha gareggiato negli 
Allievi Giovani, quest’anno può gareggiare negli Allievi Uisp Debuttanti? Non 
essendo inseriti gli Allievi Uisp Debuttanti in nessun gruppo direi di sì, ma chiedo 
conferma. 
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• Una atleta del 2012 che nel 2023 non farà gare FISR, che lo scorso anno ha gareggiato 
nella F4A vincendo la Fase 3, e che quindi dovrebbe passare alla Formula F5, può fare 
nel 2023 la Categoria Primavera Debuttanti? Non essendo inseriti i Primavera 
Debuttanti in nessun gruppo direi di sì, ma chiedo conferma. 

 
La scelta delle categorie debuttanti dipende unicamente dall’anno di nascita dell’atleta ed è obbligatoria 
(in alternativa ai livelli) per chi partecipa alla FISR in Esordienti ed Allievi Regionali. Non sono stati messi 
vincoli nella possibilità di accesso a queste categorie relativi al pregresso dell’atleta. 
 

• Nella Dispensa Formula è indicato che chi fa in federazione le Categorie Regionali 
deve iscriversi nelle relative categorie Debuttanti, oppure nei Livelli; qualunque 
Livello oppure ci sono dei Livelli minimi sotto i quali non si possono iscrivere? 

Può iscriversi nei livelli con delle limitazioni riportate nella dispensa Livelli Uisp a pag.6-7 
 

• Un allievo b federale può fare la categoria Allievi Uisp Debuttanti? 
La linea del gruppo di lavoro Artistico in ottemperanza a quanto deciso al MAIM è la "separazione delle 
carriere" per cui un atleta che gareggia nella categoria federale allievo b deve fare la corrispondente 
categoria anche in Uisp e quindi Allievo Uisp.  
ATTENZIONE!!!!! NON si può fare nemmeno una categoria più "facile" come Allievo Uisp debuttanti, 
come riportato nella tabella a pag. 20 della Dispensa Formula Uisp. 
 

• Quando nelle Norme è scritto “L’obbligo di passaggio al Gruppo successivo decade 
in caso di inattività per un anno sportivo.” Cosa si intende esattamente per inattività? 
Non si deve avere preso parte a nessuna gara di nessun ente? Oppure si fa riferimento 
solo alle gare di Libero? Oppure solo a gare Uisp? Si considerano solo le gare Fase 2 
e 3 o anche la Fase 1?  

Nessuna gara Uisp (compresa Fase 1) e/o FISR di Libero.  

• Inoltre dicendo gare di Libero, intendiamo solamente il Singolo Artistico oppure 
anche il Libero della Coppia Artistico, o la Danza Libera della Solo Dance e della 
Coppia Danza?   

Il gruppo di lavoro Artistico decide di tenere separate le varie specialità. Quindi l’“inattività” è riferita 
solo alle gare di libero di Artistico singolo.  

  
• Mi confermate che un anno di attività fa decadere solo l’obbligo di passaggio ad un 

gruppo superiore, ma non l’obbligo di permanenza ad un gruppo (es. atleta che fa la 
Fase 2 nella F4 senza vincere e senza partecipare alla Fase 3, poi fa un anno di 
inattività, l’anno successivo deve continuare a fare la F4)? 

Obbligo di permanenza rimane.  
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• Nella Dispensa di Solo Dance c'è scritto che non possono partecipare alla categoria 
Uga Dance coloro che hanno già fatto gare di federazione negli anni precedenti. Si 
intende anche primi passi/giovani promesse? 

Il regolamento dice che non possono partecipare coloro che hanno già partecipato a gare di Federazione 
o Uisp nell’anno precedente (salvo Formula Uga o Livelli Basic). 
Per uniformità con la Formula Uga possono iscriversi alle gare di Uga Dance gli atleti che nella 
stagione precedente hanno partecipato ai Giochi Giovanili Fisr nelle categorie Primi Passi e Giovani 
Promesse 1,2,3. 

• Se un'atleta gareggia in Formula posso iscriverla anche in UISP dance pro in solo 
dance? 

Nella Dispensa Formula Uisp a pag. 20 è riportato: 
“Coloro che nel corso del 2023 parteciperanno a gare di Solo Dance Fisr nella Divisione 
Internazionale NON potranno iscriversi alle gare di Formula.” 

Il vincolo è quindi, allo stato attuale, solo con chi partecipa a gare Fisr in Divisione Internazionale. 

 

• Ho tre ragazze che quest'anno volevano provare a fare solo dance categoria 
nazionale. Essendo che loro l'anno scorso hanno partecipato agli uga, quest'anno 
vorrebbero fare come singolo nella categoria livelli basic. 
Quindi chiedevo, possono iscriversi sia solo dance nazionale, che livelli basic? Grazie 
aspetto risposta. 

Da Dispensa Livelli pag.6 
Coloro che nel corso del 2023 parteciperanno a gare di Solo Dance Fisr potranno iscriversi nei livelli 
attenendosi obbligatoriamente alla tabella sotto riportata:  

LIVELLI – FEMMINILE E MASCHILE 2023 

CATEGORIA SOLO DANCE  

FISR  

LIMITAZIONE ISCRIZIONE FORMULA PER 2023 

DIVISIONE NAZIONALE Possono iscriversi in qualsiasi livello ad eccezione del livello BASIC 

GIOVANISSIMI INTERNAZIONALI Possono iscriversi nel 1° LIVELLO DEBUTTANTI e livelli seguenti 

ESORDIENTI INTERNAZIONALI Possono iscriversi nel 2° LIVELLO DEBUTTANTI e livelli seguenti 

ALLIEVI INTERNAZIONALI Possono iscriversi nel 1° LIVELLO PROFESSIONAL e livelli seguenti 

CADETTI-JEUNESSE Possono iscriversi nel 1° LIVELLO PROFESSIONAL e livelli seguenti 

JUNIOR- SENIOR Possono iscriversi nel 1° LIVELLO PROFESSIONAL e livelli seguenti 
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• Buon pomeriggio, avrei una domanda per quanto riguarda il gruppo azzurro del 
Campionato Uga; io ho delle bimbe da far partecipare, leggendo il regolamento c’è 
scritto che la musica per il gruppo azzurro può essere anche cantata e verrà sfumata a 
fine esibizione dell’atleta. Ma le bimbe posso portare una musica scelta da loro che 
utilizzeranno tutto l’anno? O verrà scelta da voi in sede di gara?  
Inoltre se fosse possibile sceglierla noi, possiamo già sfumarla a 2:10 come per le altre 
gare o no?  

La musica per il percorso azzurro è a scelta dell’allenatore, come per gli altri gruppi. L’unico aspetto che 
cambia è che per questa categoria non è prevista una durata “definita” del disco/percorso e quindi il 
regolamento permette che la musica venga sfumata quando l’atleta termina l’esercizio senza vincoli di 
tempo. Ovviamente, se si vuole, si può preparare la propria musica di gara già sfumata in base ai propri 
tempi di esecuzione. 
 

• Buongiorno sono un’allenatrice e volevo chiedere un chiarimento. Una mia atleta ha 
partecipato per due anni alla formula UGA nella categoria ROSSO ADVANCED. Il primo 
anno (2020-2021) è stata assente giustificata al campionato italiano, mentre il secondo 
anno (2021-2022) è arrivata quartultima. La mia domanda è la seguente: l’atleta può 
essere iscritta nuovamente anche quest’anno alla formula UGA nella categoria ROSSO 
ADVANCED? Nel caso (vista la classifica del campionato nazionale degli anni 
precedenti) può retrocedere nella categoria BIANCO ADVANCED? 

Il limite di permanenza massimo di due anni anche nel Gruppo Rosso della Formula Uga è stato inserito 
nella Dispensa edizione 2023 e, come segnalato nella tabella a pag. 4 

La permanenza massima in ogni categoria sarà la seguente: 
 

AZZURRO 1 Anno di permanenza  

VERDE 2 Anni di permanenza salvo passaggi obbligati 

BIANCO 2 Anni di permanenza salvo passaggi obbligati 

ROSSO 2 Anni di permanenza salvo passaggi obbligati  
(a partire dalla stagione 2023) 

 
decorre a partire dalla stagione 2023, quindi l’atleta può essere iscritta nella categoria Rosso advanced 
anche per questo anno sportivo, non avendo maturato obblighi di passaggio per il risultato alla Fase3.  
Non è prevista possibilità di retrocessione nelle categorie di Formula Uga e quindi non può passare nel 
Gruppo Bianco. 
 

• Viene indicato che il 20% dei partecipanti al Nazionale nel Gruppo 0 deve passare al 
Gruppo superiore; nella Formula UGA (Gruppo 0) sono però inserite delle sottodivisioni 
con livelli di difficoltà differenti (Azzurro, Verde, Bianco e Rosso); tutte devono passare 
al Gruppo 1 oppure, come forse più comprensibile, devono passare solo al Gruppo di 
difficoltà successivo anche nel caso rimanendo sempre nel Gruppo 0? 

Come specificato nell’elenco dei passaggi obbligati pubblicato sul sito Pattinaggio Uisp nazionale, 
devono slittare al Gruppo di difficoltà successivo (categoria Formula Uga successiva), rimanendo sempre 
nel Gruppo 0. Ad eccezione del Gruppo Rosso che ha l’obbligo (20% dei partecipanti al Nazionale) di 
passare al Gruppo 1. 
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• Buongiorno, volevo chiedere alcuni chiarimenti in merito alle norme di Formula UGA 

2023.  
A pag. 9 è riportato che “Tutte le difficoltà aggiunte rispetto agli elementi in 
tabella non verranno presi in considerazione, non andranno a sommarsi a quelli 
previsti nel punteggio tecnico (DIFFICOLTA’) e verranno penalizzate con 0,20 per 
ogni difficoltà aggiunta nel punteggio della coreografia (STILE)”. 
Nelle precisazioni a fine regolamento è specificato invece che “gli elementi 
OGGETTO DI GIUDIZIO saranno quelli richiesti nei vari Gruppi, presenti nelle 
tabelle. Eventuali elementi aggiunti, non di pertinenza di quello specifico Gruppo 
o non previsti in questo regolamento NON SARANNO PENALIZZATI MA NON 
SARANNO VALUTATI”.  
Sempre nelle precisazioni si riporta “Elementi coreografici come la rondine, 
l’alzata di gamba e la morte del cigno sono consentiti ma NON SARANNO 
OGGETTO DI VALUTAZIONE. Non sono consentite tutte quelle posizioni 
specifiche Rollart”. 
Che cosa si intende?  
Nell’UGA Verde e Bianco si può inserire ad esempio la papera come elemento 
coreografico, anche se è un elemento richiesto solo nel Gruppo Rosso? 
 

IMPORTANTE: Visti i dubbi ancora mostrati da molti tecnici in merito al Regolamento della Formula 
Uga, il gruppo di lavoro del Settore Artistico, su proposta dei giudici nella persona di Massimiliano 
Titini (Designatore nazionale U.d.g.), decide quanto segue A TUTELA degli atleti: 
Nelle categorie di Formula Uga eventuali elementi aggiunti (non previsti dal pacchetto degli elementi 
tecnici richiesti) NON verranno valutati dai giudici E NON verranno penalizzati. 
 

• Se ho un'atleta che gareggia in UGA nel libero, posso iscriverla nella categoria UISP 
super dance silver nella solo dance? Da come ho compreso, inoltre, riferendomi 
sempre a suddetta atleta, qualora dovesse fare gare FISR in categoria Nazionale 
Allievi (ex promo) non potrebbe partecipare a gare UGA nel libero, ho compreso 
bene? 

L’atleta che in Uisp partecipa a gare di Solo Dance non può iscriversi a gare di Formula Uga. Idem per 
le atlete che partecipano alle competizioni della Fisr di Solo Dance. 
I vincoli per la partecipazione a gare di Formula Uga Artistico sono riportati a pag. 3 della Dispensa 
Formula Uga. 
Estratto da dispensa: 

Possono iscriversi alle gare di Formula UGA gli atleti che non sono iscritti nella stagione 
in corso e non hanno partecipato negli anni precedenti a gare di Formula UISP, Livelli, 
Categorie (libero) e/o Solo Dance e alle competizioni della FISR (libero e Solo Dance) 
ad esclusione di: 

 

Categoria FISR 2023 Categoria UGA 2023 

Primi Passi A – B – C Gruppo Azzurro o successivi 

Giovani Promesse 1-2 Gruppo Bianco o Rosso 

Giovani Promesse 3 Gruppo Rosso  
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Giovani Promesse 4-5-6-7 Non possono iscriversi in UGA 

 

• Una atleta che gareggia nella categoria UGA DANCE nella Solo Dance può 
gareggiare nel libero in Formula Uga? 

 
Gli atleti delle categorie Uga Dance possono accedere alle gare di Formula Uga, ad esclusione del 
PERCORSO AZZURRO. 
 


