
 

 
 

 

 

 

 

 

 

TROFEO VERDE 
Trofeo Regionale Pattinaggio Artistico 

Bovolenta PD – Domenica 8 novembre 2015  
 
 

E’ con piacere che il Team Verde Pattinaggio al fine di offrire la possibilità ad atleti e atlete alle loro prime 

esperienze di partecipare a un Trofeo vi invita domenica 8 novembre 2015  al  Trofeo Verde – Trofeo 

Regionale di Pattinaggio Artistico, ammesse solo società affiliate AICS per la stagione in corso. 
 

Data:   Domenica 8 novembre 2015 
 

Sede: Bovolenta Palestra   20 x 35 Quarzo   Piazza Umbero I° 

 Bovolenta Arcostruttura  20 x 40 Quarzo Verniciato  Piazza Umberto I°  
 

Organizzazione: Team Verde Pattinaggio ASD  
 

Resp. Organizz.: Sergio Polzato mail:sergio.polzato@gmail.com 
 

Giuria:   Designata dal competente organo CUG Veneto. 
 

Iscrizioni: Massimo 15 atleti per società, accolte le prime 160 arrivate, devono pervenire entro le 

ore 24.00 di sabato 24 ottobre 2015 a: luxdeben@gmail.com e in copia a 

verdepattinaggio@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, 

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, possibili 

eventuali sostituzioni come previsto dal regolamento. 
 

Programma: Sarà elaborato e spedito appena ricevute le iscrizioni. 
 

Delega Gara: Il giorno della gara non serve presentare alcuna delega, farà fede la scheda iscrizione. 
 

Regolamento:  Allegato alla presente. 

               Il Presidente 

                  Team Verde Pattinaggio  

               Sergio Polzato 
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Trofeo Verde 2015  
 

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 AMATORI- 
In questo gruppo non  possono iscriversi  gli atleti che hanno partecipato  a Campionati o gare 

FIHP (compresi i .G.G.V.) o CAMPIONATI REGIONALI di qualsiasi ente di promozione 

sportiva nell’ anno in corso. 

 

 
CATEGORIE E REGOLAMENTO 

Le categorie di appartenenza degli atleti e i livelli tecnici in cui possono essere iscritti sono i seguenti: 

 

COCCINELLE 2011 Eseguono le difficolta’ del percorso PERCORSO 

BABY 2010 Possono essere iscritti nel percorso o nel GRUPPO amatore A 

CUCCIOLI 2009-2008 possono essere iscritti solo nel GRUPPO amatore  A o B   

GIOVANISSIMI 2007-2006 possono essere iscritti nel  GRUPPO amatore A o B  

ESORDIENTI 2005-2004 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 salto a piedi pari                                   max.1.5 

TRATTO B-C 

 Posizione di equilibrio su un piede con gamba libera flessa avanti                                      max.1.5 

TRATTO C-D 

 Piegamento su due gambe avanti                                                                                        max.1.5 

TRATTO D-E 

 Limoni avanti con frenata finale (min 4)                                                                            max.1.5  

                                                                                                                           Max Tot:6.0 

Musica a scelta, cantata e non. 



GRUPPO AMATORE A 

  

 Piegamento su due gambe avanti                                                                                        max.1.2 

 Bilanciato avanti con gamba libera flessa                                                                         max.1.0 

 Salto piedi pari uniti avanti senza rotazione (max 3)                                                         max.1.2 

 Passi spinta avanti in linea retta (min 4)                                                                            max.1.4 

 Limoni avanti e indietro (min 4)                                                                                         max.1.2 

                                                                                                                              Max Tot:6.0 

GRUPPO AMATORE B 
 

 Piegamento su due gambe avanti e/o carrellino avanti                                                       max 1.2 

 Bilanciato avanti con gamba libera flessa   filo esterno e/o interno                                   max 1.0                                 

 Salto piedi pari uniti avanti senza rotazione (max 3)                                                         max 1.0 

 Salto con mezza rotazione a piedi pari uniti (max 2 in tutto il disco)                                max 1.2 

 Passi spinta avanti figurato in linea retta                                                                          max2.2              

                                                                                                                                 Max Tot:6.6  

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

 

-GRUPPO PROMOZIONALE- 
In questo gruppo non  possono iscriversi  gli atleti che hanno partecipato  a Campionati  

FIHP e Gran Prix Giovani (esclusi i G.G.V. provinciali)  
 

Le categorie di appartenenza degli atleti e i livelli tecnici in cui possono essere iscritti sono i seguenti: 

 

BABY 10 2010 Possono essere iscritti nel gruppo promo A 

BABY 08 2009 Possono essere iscritti nel gruppo promo A 

PRE- GIOVANISSIMI 2008 possono essere iscritti solo nel GRUPPO promo  B o C 

GIOVANISSIMI PROMO 2007-2006 possono essere iscritti nel  GRUPPO amatore B o C  

ESORDIENTI PROMO 2005-2004 possono essere iscritti nel GRUPPO amatore B o C o D  

 
GRUPPO PROMO A 
 

 Minimo quattro e massimo sei passi spinta figurati, in linea retta o diagonale                  max 0.8 

 Carrello      avanti                                                                                                              max 1.0 

 Bilanciato avanti esterno e interno                                                                                    max 1.0                                 

 Salto piedi pari uniti avanti senza rotazione (max 3)                                                         max 1.0 

 Salto con mezza rotazione a piedi pari uniti (max 2 in tutto il disco)                                max 1.2 

 Passi incrociati avanti a forma di  otto                                                                              max2.0              

                                                                                                                                 Max Tot:7.0 
Durata del disco da 1.30 a 2 minuti +/- 10 secondi, musica a scelta, cantata e non. 
 

GRUPPO PROMO B: 
 

 Bilanciato in angelo avanti                                                                                                               max.1.0 

 Salto con mezza rotazione a piedi pari uniti (max 3 in tutto il disco)                                              max 1.2 

 Salto semplice singolo o in sequenza                                                                                               max 1.4 

 Passi  incrociati avanti e/o indietro                                                                                                 max 1.2 

 Bilanciati indietro filo esterno e/o interno gamba libera flessa o tesa                                            max 1.0  

 Carrellino avanti e/o indietro                                                                                                          max 1.0 

                                                                                                                                                            Max tot.7.0 

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

 



 

 

 

GRUPPO PROMO C 
 

 Passo incrociato avanti (una curva con almeno quattro passi incrociati consecutivi)                        max 0.8 

 Passo incrociato indietro (una curva con almeno quattro passi incrociati consecutivi)                     max 0.8 

 Un bilanciato in angelo in curva avanti, interno o esterno.                                                               max 0.8 

 Un salto semplice                                                                                                                            max 1.2 

 Trottola interna indietro ( minimo 2 giri )                                                                                       max 1.4 

 Un salto singolo a scelta tra toeloop e salchow                                                                               max 1.5 

 Una catena di max 3 elementi con i salti sopra descriti                                                                  max 1.5 

                                                                                                                                                            Max tot.8.0 

 

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

 

GRUPPO PROMO D 
   

 Papera o luna                                                                                                                                  max 0.8 

 Angeli in rettilineo o in curva avanti                                                                                               max 0.8  

 Trottola verticale interna indietro di almeno due giri.                                                                    max 1.8 

 Serie di tre minimo 4                                                                                                                     max 0.8                           

 Salti singoli da un giro                                                                                                                    max 1.8 

 Una combinazione di max 3 salti, salti da una sola rotazione                                                           max 2.0 

                                                                                                                                               Max tot.8.0 

 

Durata del disco da 2 minuti +/- 10 secondi a 2.30 minuti, musica a scelta, cantata e non 
 


