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REGOLAMENTO
ART. 1 - Definizione
Il Trofeo delle Città Uisp è una manifestazione a carattere Nazionale, riservata alle Rappresentative
Provinciali, di pattinaggio artistico per il solo esercizio libero, che deve vedere gli Atleti impegnati nella
ricerca del risultato tecnico solo in funzione di una supremazia agonistica finalizzata a contribuire, con il
proprio esercizio, al raggiungimento del più alto grado di classifica da parte della Provincia rappresentata.

ART. 2 – Rappresentative
Le società possono, per i propri atleti, richiedere la possibilità di partecipare inviando mail all’indirizzo
artistico.pattinaggio@uisp.it
mettendo per conoscenza la Struttura di Attività Provinciale di
competenza. Quest’ultima, al termine delle iscrizioni, selezionerà gli atleti che verranno iscritti al Trofeo,
valutando con il Settore Artistico Nazionale, la possibilità di iscrivere anche più di una rappresentativa.
Qualora una provincia non riesca a formare una squadra completa, il Settore Artistico Nazionale si riserva la
possibilità di comporre Rappresentative composte da atleti provenienti da diverse province che non siano
riuscite a comporre squadre complete.
E' ammessa la sostituzione di Atleti nel numero massimo di 2 prima della prova ufficiale.

ART. 3 – Categorie
Ogni Rappresentativa dovrà essere composta da Atleti appartenenti alle seguenti categorie:

Novizi Giovani
Novizi Uisp
Piccoli Azzurri
Primavera
Formula F1 ( A )
Formula F1 ( B – C gareggiano insieme )
Formula F1 ( D - E – F

gareggiano insieme )

Formula F2 ( A – B

gareggiano insieme )

Formula F2 ( C - D

gareggiano insieme )

Formula F3 ( A – B – C gareggiano insieme )
Gli atleti dovranno iscriversi nella Categoria in cui hanno partecipato nel Campionato 2017.

ART. 4 – Composizione rappresentativa
Ogni rappresentativa potrà essere composta da massimo 5 (cinque) atleti senza distinzione di sesso e da un
dirigente accompagnatore. Per il calcolo della classifica del Trofeo verranno considerati al massimo due
atleti per ogni categoria ( migliori classificati ).

ART. 5 – Durata Esercizio Libero
L’esercizio libero avrà la durata prevista dalla Norme di Attività in corso per le rispettive categorie.

ART. 6 – Classifica
La classifica verrà redatta unicamente a livello di rappresentativa, con il sistema dei piazzamenti di tutti gli
atleti divisi per categoria e ad ogni Atleta verrà assegnato un punteggio con le seguenti modalità:
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Nel caso in cui due o più rappresentative ottengano un punteggio di parità nella classifica generale (solo per
le posizioni del podio), si adotteranno i seguenti criteri:
a) – verrà classificata prima la rappresentativa che avrà ottenuto la somma minore dei
piazzamenti per giudice, di ogni atleta che abbia contribuito alla classifica.
b) – in caso di ulteriore parità verrà classificata prima la rappresentativa che avrà
totalizzato la miglior somma nel punteggio dello stile.

ART. 7 – Trofeo Nazionale
La Lega Nazionale Pattinaggio potrà organizzare direttamente il Trofeo Nazionale o demandare
l’organizzazione ad una Società o ad una SdA con le modalità previste dai Campionati Nazionali.

ART. 8 – Presentazione delle Rappresentative
Gli Atleti di ogni rappresentativa, dovranno presentarsi con il nome della Provincia di appartenenza e
indossare una divisa comune, possibilmente con il nome della Provincia ben visibile.
L’esecuzione del disco verrà effettuata con il proprio body di gara.

ART. 9 – Esclusione
Qualora fosse riscontrato il non rispetto del Regolamento da parte di un atleta, la rappresentativa di cui fa
parte l’Atleta verrà immediatamente squalificata.

ART. 10 – Richieste di organizzazione
Le richieste di organizzazione del Trofeo delle Città Uisp dovranno pervenire al Nazionale entro il 30 Aprile
dell’anno di competenza.

ART. 11 – Speaker
Lo speaker dovrà annunciare oltre al nome dell’Atleta anche il nome della Provincia di appartenenza.

ART. 12 – Premiazioni
Alle prime 3 rappresentative Coppa, a tutte le altre rappresentative Coppa o Targa, ricordo a tutti gli atleti
partecipanti.

Quota di iscrizione
La quota di partecipazione è stabilita, per l'anno 2017, in € 20,00 a squadra.

