TROFEO VERDE AICS
Trofeo Regionale Pattinaggio Artistico
Casalserugo PD – Sabato 1 e Domenica 2 dicembre 2018
Alle Società affiliate AICS, è con piacere che il Team Verde vi invita sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018
al Trofeo Verde AICS - Regionale di Pattinaggio Artistico.
Data:

Sabato 1 e domenica 2 dicembre 2018

Sede:

Palasport Casalserugo 20 x 38 Parquet Legno vernice Skating
Via Colombo Casalserugo (PD)

Organizzazione:

ASD Verde Pattinaggio

Resp. Organizz.:

Sergio Polzato mail:sergio.polzato@gmail.com

Giuria:

Designata dal competente organo CUG Veneto.

Iscrizioni:

Massimo 18 atleti per società, accolte le prime 180 arrivate, devono pervenire entro le
ore 24.00 di domenica 18 novembre 2018 a: segreteria.verde@gmail.com
compilando l’allegata scheda, farà fede la data di ricevimento.

Quota partecipaz.:

Per ogni atleta iscritto prevista una quota di 8,00 euro da versare il giorno della gara,
in unica soluzione, dovuta anche in caso di depennamento oltre il termine previsto o
assenza, qualsiasi ne sia la causa.

Depennamenti:

Entro 3 giorni dall’invio del programma definitivo sono ammessi depennamenti, oltre
tale data l’iscrizione sarà confermata e la quota di partecipazione dovuta.

Programma:

Sarà elaborato e spedito appena ricevute le iscrizioni.

Delega Gara:
Regolamento:

Il giorno della gara non serve presentare alcuna delega, farà fede la scheda iscrizione.
Allegato alla presente.
Responsabile Organizzazione
Sergio Polzato

Trofeo Verde AICS 1 e 2 dicembre 2018 Casalserugo PD
Iscrizioni aperte a tutti i tesserati AICS
PATTINAGGIO ARTISTICO
Il Trofeo vuole offrire l’opportunità di gareggiare agli atleti che da poco praticano il
pattinaggio artistico e a quelli che hanno già effettuato qualche gara, lo stesso è pertanto
puramente amatoriale-promozionale.
Possono essere effettuate sostituzioni nella stessa categoria fino al giorno prima della gara.
Il trofeo si divide in due gruppi:AMATORI E PROMOZIONE

-GRUPPO AMATORIIn questo gruppo non possono iscriversi ,AD ESCLUSIONE DEL 2012-2013, gli atleti che
hanno partecipato a Campionati o gare FISR (compresi i .G.G.V. ,GIOCHI GIOVANILI PRIMI
PASSI, giovani promesse dal livello 1 ) o CAMPIONATI PROVINCIALI, REGIONALI O
NAZIONALI di qualsiasi ente di promozione sportiva, nell’ anno in corso o negli anni
precedenti o che hanno partecipato alla TeamCup Veneto
.
CATEGORIE E REGOLAMENTO
Le categorie di appartenenza degli atleti e i livelli tecnici in cui possono essere iscritti sono i seguenti:

COCCINELLE
BABY
CUCCIOLI
GIOVANISSIMI
ESORDIENTI

2013-2012
2011
2010-2009
2008-2007
2006-2005

Eseguono le difficoltà del PERCORSO o nel GRUPPO amatore A
Possono essere iscritti nel GRUPPO amatore A
possono essere iscritti solo nel GRUPPO amatore A o B
possono essere iscritti nel GRUPPO amatore A o B
possono essere iscritti nel GRUPPO amatore A o B
PROGRAMMA TECNICO

Si riportano di seguito le difficoltà tecniche obbligate per ogni gruppo:
PERCORSO:
D

C

E

A

B

TRATTO A-B
 Passi spinta avanti in linea retta (min 4 spinte) e 1 salto a piedi pari
TRATTO B-C
 Posizione di equilibrio su un piede con gamba libera flessa avanti
TRATTO C-D
 Piegamento su due gambe avanti
TRATTO D-E
 Limoni avanti con frenata finale (min 4)

max.1.5
max.1.5
max.1.5
max.1.5
Max Tot:6.0

Musica a scelta, cantata e non.
GRUPPO AMATORE A






Piegamento su due gambe avanti
Bilanciato avanti con gamba libera flessa
Salto piedi pari uniti avanti senza rotazione (max 3)
Passi spinta avanti in linea retta (min 4)
Limoni avanti e indietro (min 4)

max.1.2
max.1.0
max.1.2
max.1.4
max.1.2
Max Tot:6.0

GRUPPO AMATORE B






Piegamento su due gambe avanti e/o carrellino avanti
Bilanciato avanti con gamba libera flessa filo esterno e/o interno
Salto piedi pari uniti avanti senza rotazione (max 3)
Salto con mezza rotazione a piedi pari uniti (max 2 in tutto il disco)
Passi spinta avanti figurato in linea retta

max 1.2
max 1.0
max 1.0
max 1.2
max1.6
Max Tot:6.0

Durata del disco da 1.30 a 2 minuti +/- 10 secondi, musica a scelta, cantata e non.

-GRUPPO PROMOZIONALEIn questo gruppo NON possono iscriversi gli atleti che hanno partecipato a Campionati
FISR e a campionati nazionali di enti di promozione sportiva.
Le categorie di appartenenza degli atleti e i livelli tecnici in cui possono essere iscritti sono i seguenti:

MICRO
BABY
GIOVANISSIMI PROMO
ESORDIENTI PROMO
ALLIEVI
SENIOR

2013
2012-2011
2010-2009
2008-2007
2006 -2005
2004 e preced.

Possono essere iscritti nel gruppo micro
Possono essere iscritti nel gruppo promo A
possono essere iscritti nel GRUPPO amatore A o B o C o D
possono essere iscritti nel GRUPPO amatore A o B o C o D o E
possono essere iscritti nel GRUPPO amatore A o B o C o D o E
possono essere iscritti nel GRUPPO amatore A o B o C o D o E

GRUPPO MICRO
Carrellino avanti
UN Bilanciato avanti DESTRO con una gamba libera flessa o tesa
UN Bilanciato avanti SINISTRO con una gamba libera flessa o tesa
Salto piedi pari uniti avanti senza rotazione (max 3 in tutto il disco)
Passi incrociati avanti (min4)
Slalom avanti su uno o due piedi
Un affondo avanti in curva
max 0.6

max 0.8
max 0.6
max 0.6
max 1.0
max 1.4
max 0.8

Max Tot:5.8
Durata del disco da 1.30 a 2 minuti +/- 10 secondi, musica a scelta, cantata e non.
GRUPPO PROMO A

Carrellino avanti e/o indietro
Bilanciato avanti con una gamba libera flessa o tesa
Salto piedi pari uniti avanti senza rotazione (max 3 in tutto il disco)
Salto piedi pari uniti con mezza rotazione (max 3 in tutto il disco)
Passi incrociati avanti e/o indietro senso orario e/o antiorario (min4)
Slalom su uno o due piedi (avanti e/o indietro)
Durata del disco 2 minuti +/- 10 secondi, musica a scelta, cantata e non.

max 0.8
max 0.8
max 1.0
max 1.2
max 1.4
max 0.8
Max Tot:6.0

GRUPPO PROMO B:

Bilanciato in angelo avanti in curva
Bilanciato avanti interno e/o esterno (puo’ essere ripetuto)
Salto semplice singolo o in sequenza (max 2 in tutto il disco)
Una sequenza di salti a mezzo giro(max 3)
Trottola interna indietro ( minimo 1 giro ) (max 2 trottole)
Carrellino avanti e/o indietro con discesa e/o salita figurata
Musicalita’,interpretazione musicale e coreografia

max 0.8
max 0.8
max 1.2
max 0,8
max 1.0
max 0.8
max 0.8
Max tot.6,2

Durata del disco 2 minuti +/- 10 secondi, musica a scelta, cantata e non
GRUPPO PROMO C

Tre avanti esterno destro o sinistro (puo’ essere ripetuto)
max 0.8
Un bilanciato in angelo avanti
max 0.8
Salto del tre preceduto da semplici passi
max 1.2
Trottola interna indietro ( minimo 1 giro ) (max 2)
max 1.0
Un salto singolo a scelta tra toeloop e salchow (max 2 in tutto il disco)
max 1.4
Una serie di passi in diagonale o linea retta che coprano almeno i tre quarti della superficie pattinabile deve
essere presente almeno uno swing
max 0.8
Musicalita’,interpretazione musicale e coreografia
max 0.8
Max tot.6,8
Durata del disco 2 minuti +/- 10 secondi, musica a scelta, cantata e non
PROMO D

Papera o luna
max 0.6
Angelo in curva indietro
max 0.8
Trottola verticale interna indietro di almeno due giri.
max 1.0
Una serie di passi in diagonale o linea retta che coprano almeno i tre quarti della superficie pattinabile
devono essere presenti almeno una serie di tre interni e esterni
max 0.8
Catena salchow toeloop toeloop (max 2)
max 1.4
Un salto singolo a scelta tra lutz, flip o rit ( max 2)
max 1,4
Musicalita’,interpretazione musicale e coreografia
max 0.8
Max tot.7,0
Durata del disco da 2 minuti +/- 10 secondi a 2.30 minuti, musica a scelta, cantata e non
GRUPPO PROMO E

Bilanciato in angelo avanti con un cambio filo
Trottola verticale interna indietro e/o esterna indietro di almeno 2 giri (max 3)
Una serie di passi in diagonale o in linea retta che coprano almeno tre quarti di pista
Salti singoli da una rotazione
Combinazione di max 3 salti (max 2combinazioni)
Musicalita’,interpretazione musicale e coreografia
Durata del disco da 2 minuti +/- 10 secondi a 2.30 minuti, musica a scelta, cantata e non
Gli elementi tecnici senza limitazioni di ripetizioni possono essere ripetuti.
Eventuali elementi tecnici presenti, non previsti, non verranno considerati.

max 0.8
max 1.0
max 0.8
max 1.6
max 1.8
max 0.8
Max tot.7.0

