
3° TROFEO GIOVANI OBBLIGATORI 

Trofeo Regionale Veneto 

Bovolenta PD 9 e 10 gennaio 2016 
 

Si comunica che sabato 9 e domenica 10 gennaio 2016 avrà luogo il 3° Trofeo Giovani Obbligatori di 

Pattinaggio Artistico  – Trofeo Regionale per le società affiliate FIHP o AICS. 
 

Data:   Sabato 9 pom. (mattina solo in caso di necessità) domenica 10 mattina e pomeriggio. 
 

Sede: Palestra Piazza Umberto I° Bovolenta PD – Pavimento quarzo 20 x 34  Tracce 

obbligatori diametro 6 metri. 
 

Organizzazione: ASD Verde Pattinaggio – Team Verde Pattinaggio – AICS Padova – AICS Veneto  
 

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

Giuria e segreteria: Designata dal competente organo CUG Veneto. 
 

Iscrizioni: Devono pervenire entro sabato 19 dicembre 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 dal regolamento del 

Trofeo o assenza, qualsiasi ne sia la causa.  
 

Depennamenti: Entro 3 giorni dall’invio del programma sono ammessi depennamenti o sostituzioni, 

oltre tale data l’iscrizione sarà confermata e la quota di partecipazione dovuta. 
 

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 

CATEGORIE AMMESSE 

SENIORES (per il 2016: i nati negli anni 1996 e prec.) 

JUNIORES (per il 2016: i nati negli anni 1997 - 1998) 

JEUNESSE (per il 2016: i nati negli anni 1999 - 2000) 

CADETTI (per il 2016:  i nati negli anni 2001 - 2002)  

ALLIEVI “B” (per il 2016:  i nati nell’anno 2003)  

ALLIEVI “A” (per il 2016: i nati nell’anno 2004)  

ALLIEVI REGIONALI “B”  (per il 2016: i nati negli anni 2003)  

ALLIEVI REGIONALI “A”  (per il 2016: i nati negli anni 2004) 

ESORDIENTI “B” (per il 2016: i nati nell’anno 2005)  

ESORDIENTI ” A” (per il 2016: i nati nell’anno 2006)  

ESORDIENTI REGIONALI “B” (per il 2016: i nati negli anni 2005)  

ESORDIENTI REGIONALI “A” (per il 2016: i nati negli anni 2006)  

GIOVANISSIMI “B” (per il 2016: i nati nell’anno 2007)  



GIOVANISSIMI “A” (per il 2016: i nati nell’anno 2008)  

PRE-GIOVANISSIMI (per il 2016: i nati nell’anno 2009)  

DIVISIONE NAZIONALE “A” (per il 2016: i nati negli anni 2001 - 2002)  

DIVISIONE NAZIONALE “B” (per il 2016: i nati negli anni 1999 - 2000) 

DIVISIONE NAZIONALE “C” (per il 2016: i nati negli anni 1997 - 1998) 

DIVISIONE NAZIONALE “D” (per il 2016: i nati negli anni 1996 e prec.) 

REGOLE GENERALI  

Le categorie Pre-Giovanissimi, Giovanissimi “A” e Giovanissimi “B” eseguiranno il Gruppo 1.  

Le categorie Esordienti “A” ed Esordienti “B”  eseguiranno  ambedue gli esercizi del gruppo da eseguire. 

Le categorie Allievi “A” e  “B”, Allievi Regionali “A” e “B” eseguiranno  una boccola e un cerchio eliminando a 

sorteggio un cerchio tra i due da eseguire.   

La categoria Esordienti Regionali “A” eseguirà il Gruppo 1/E.R.A. 

 La categoria Esordienti Regionali “B” eseguirà il Gruppo 1/E.R.B. 

La categoria Allievi Regionali “A” eseguirà il Gruppo 3/A.R.A. 

 La categoria Allievi Regionali “B” eseguirà il Gruppo 3/A.R.B. 

Le categorie Divisione Nazionale eseguiranno una boccola e un cerchio eliminando a sorteggio un cerchio tra i due 

del gruppo da eseguire. 

Le categorie Divisione Nazionale C e Divisione Nazionale D gareggeranno in un’unica categoria. 

Le categorie Cadetti, Jeunesse, Juniores e Seniores al  eseguiranno tutti e quattro gli esercizi obbligatori. 

Nell’esse tre e nell’esse doppio tre verranno effettuate tre esecuzioni. Nell’otto tre, nell’otto doppio tre, nell’otto 

contro tre, verranno effettuate due sole esecuzioni. 

I sorteggi del gruppo da eseguire, dove previsto, e del piede di partenza verranno effettuati dal presidente di giuria o 

dal comitato organizzatore, prima dell’inizio della prova pista non ufficiale. 

 

TABELLA ESERCIZI OBBLIGATORI  
 
CATEGORIA SENIORES 
GRUPPO 15 B 
Paragrafo 20 - a/b Volta avanti est. 
Paragrafo 37 - a/b Otto doppio tre indietro est 
Paragrafo 38 - a/b Otto boccola avanti est. 
Paragrafo 41 - a/b Otto contro tre indietro est 
 
GRUPPO 16 B 
Paragrafo 21 - a/b Volta avanti int. 
Paragrafo 36 - a/b Otto doppio tre avanti est 
Paragrafo 39 - a/b Otto boccola indietro est. 
Paragrafo 40 - a/b Otto contro tre avanti est 
 
GRUPPO 17 B 
Paragrafo 22 - a/b Controvolta avanti est 
Paragrafo 37 - a/b Otto doppio tre indietro est 
Paragrafo 38 - a/b Otto boccola avanti est. 
Paragrafo 41 - a/b Otto contro tre indietro est. 



 
GRUPPO 18 B 
Paragrafo 23 - a/b Controvolta avanti int. 
Paragrafo 36 - a/b Otto doppio tre avanti est. 
Paragrafo 39 - a/b Otto boccola indietro est 
Paragrafo 40 - a/b Otto contro tre avanti est. 
 
CATEGORIA JUNIORES 
GRUPPO 15 A 
Paragrafo 20 - a/b Volta avanti est. 
Paragrafo 37 - a/b Otto doppio tre indietro est 
Paragrafo 31 - a/b Esse boccola indietro est. 
Paragrafo 40 - a/b Otto contro tre avanti est 
 
GRUPPO 16 A 
Paragrafo 21 - a/b Volta avanti int. 
Paragrafo 36 - a/b Otto doppio tre avanti est 
Paragrafo 38 - a/b Otto boccola avanti est 
Paragrafo 40 - a/b Otto contro tre avanti est. 
 
GRUPPO 17 A 
Paragrafo 22 - a/b Controvolta avanti est. 
Paragrafo 37 - a/b Otto doppio tre indietro est 
Paragrafo 31 - a/b Esse boccola indietro est 
Paragrafo 40 - a/b Otto contro tre avanti est. 
 
GRUPPO 18 A 
Paragrafo 23 - a/b Controvolta avanti int. 
Paragrafo 36 - a/b Otto doppio tre avanti est 
Paragrafo 38 - a/b Otto boccola avanti est 
Paragrafo 40 - a/b Otto contro tre avanti est. 
 
CATEGORIA JEUNESSE 
GRUPPO 11 
Paragrafo 20 - a/b Volta avanti est. 
Paragrafo 33 - a/b Esse contro tre avanti int. 
Paragrafo 16 - Boccola destra indietro est 
Paragrafo 36 - a/b Otto doppio tre avanti est 
 
GRUPPO 12 
Paragrafo 21 - a/b Volta avanti int. 
Paragrafo 32 - a/b Esse contro tre avanti est. 
Paragrafo 17 - Boccola destra indietro int 
Paragrafo 29 - a/b Esse doppio tre indietro est. 
 
GRUPPO 13 
Paragrafo 22 - a/b Controvolta avanti est. 
Paragrafo 33 - a/b Esse contro tre avanti int. 
Paragrafo 17 - Boccola destra indietro int 
Paragrafo 36 - a/b Otto doppio tre avanti est 
 
GRUPPO 14 
Paragrafo 23 - a/b Controvolta avanti int. 
Paragrafo 32 - a/b Esse contro tre avanti est. 
Paragrafo 30 - a/b Esse boccola avanti est. 
Paragrafo 29 - a/b Esse doppio tre indietro est.  
 



CATEGORIA CADETTI  
 GRUPPO 7  
Paragrafo 13 - Doppio tre destro indietro int  
Paragrafo 19 – a/b Contro tre av. int.  
Paragrafo 15 - Boccola destra avanti int.  
Paragrafo 20 - a/b Volta avanti est.  
 
GRUPPO 8  
Paragrafo 18 - a/b Contro tre avanti est.  
Paragrafo 21 - a/b Volta avanti int.  
Paragrafo 30 - a/b Esse boccola avanti est.  
Paragrafo 28 - a/b Esse doppio tre avanti est.  
 
GRUPPO 9  
Paragrafo 19 – a/b Contro tre av. int.  
Paragrafo 22 - a/b Controvolta avanti est  
Paragrafo 16 - Boccola destra indietro est  
Paragrafo 28 - a/b Esse doppio tre avanti est.  
 
GRUPPO 10  
Paragrafo 13 - Doppio tre destro indietro int  
Paragrafo 18 - a/b Contro tre avanti est.  
Paragrafo 30 - a/b Esse boccola avanti est.  
Paragrafo 23 - a/b Controvolta avanti int.  
 
CATEGORIA ALLIEVI “B”  
GRUPPO 4B  
Paragrafo 28 – a/b esse doppio tre avanti esterno  
Paragrafo 18 – a/b contro tre avanti esterno  
Paragrafo 14 - boccola destra avanti esterna  
 
GRUPPO 5B  
Paragrafo 12 – doppio tre destro indietro esterno  
Paragrafo 18 – a/b contro tre avanti esterno  
Paragrafo 14 – boccola destra avanti esterna  
 
GRUPPO 6B  
Paragrafo 13 – doppio tre destro indietro interno  
Paragrafo 19 – a/b contro tre avanti interno  
Paragrafo 14 – boccola destra avanti esterna  
 
 
CATEGORIA ALLIEVI “A”  
GRUPPO 4A / 5A  
Paragrafo 13 – doppio tre destro indietro interno  
Paragrafo 19 – a/b contro tre avanti interno  
Paragrafo 14 – boccola destra avanti esterna 
 
GRUPPO 6A  
Paragrafo 12 – doppio tre destro indietro esterno  
Paragrafo 18 – a/b contro tre avanti esterno  
Paragrafo 14 – boccola destra avanti esterna 
  
CATEGORIA ESORDIENTI “B”  
 GRUPPO 2/B  
Paragrafo 3 – Curva dx indietro esterna  
Paragrafo 8 - a/b tre avanti esterno  



 
GRUPPO 3/B  
Paragrafo 4 - curva dx indietro interna  
Paragrafo 9 - a/b tre avanti interno  
  
CATEGORIA ESORDIENTI “A”  
 GRUPPO 2/A  
Paragrafo 1 - a/b curva avanti esterna  
Paragrafo 4 - curva dx indietro interna  
 
GRUPPO 3/A  
Paragrafo 2 – a/b curva avanti interna  
Paragrafo 3 - curva dx indietro esterna  
  
GIOVANISSIMI “A” e “B” 
 GRUPPO 1  
Paragrafo 1 - a/b curva avanti esterna  
Paragrafo 2 - a/b curva avanti interna  
 
PRE-GIOVANISSIMI  
 GRUPPO 1  
Paragrafo 1 - a/b curva avanti esterna  
Paragrafo 2 - a/b curva avanti interna  
 
CATEGORIA DIVISIONE NAZIONALE “A”  
 GRUPPO 22  
Paragrafo 28 - a/b Esse doppio tre avanti est.  
Paragrafo 19 - a/b Contro tre avanti int.  
Paragrafo 14 - Boccola destra avanti esterna  
 
GRUPPO 23A  
Paragrafo 27 - a/b Esse tre av. int.  
Paragrafo 18 - a/b Contro tre avanti est  
Paragrafo 14 - Boccola destra avanti esterna  
  
CATEGORIA DIVISIONE NAZIONALE “B”  
 GRUPPO 22  
Paragrafo 28 - a/b Esse doppio tre avanti est.  
Paragrafo 19 - a/b Contro tre avanti int.  
Paragrafo 14 - Boccola destra avanti est  
 
GRUPPO 23B  
Paragrafo 27 - a/b Esse tre av. int.  
Paragrafo 18 - a/b Contro tre avanti est  
Paragrafo 15 - Boccola destra avanti int  
 
 
CATEGORIA DIVISIONE NAZIONALE “C” e “D” 
GRUPPO 19 
Paragrafo 28 - a/b Esse doppio tre avanti est. 
Paragrafo 19 - a/b Contro tre avanti int. 
Paragrafo 14 - Boccola destra avanti est 
 
GRUPPO 20 
Paragrafo 29 - a/b Esse doppio tre indietro est. 
Paragrafo 18 - a/b Contro tre avanti est. 
Paragrafo 15 - Boccola destra avanti int. 



 
GRUPPO 21 
Paragrafo 34 – a/b Otto tre av. est. 
Paragrafo 22 – a/b Controvolta av. est. 
Paragrafo 30 – ab/ Esse boccola av. est. 
 
CATEGORIA ALLIEVI REGIONALI “B”  
GRUPPO 3/A.R.B.  
Paragrafo 3 – Curva dx indietro esterna.  
Paragrafo 8 – a/b Tre avanti esterno.  
Paragrafo 14 – boccola destra avanti esterna.  
La partenza sarà sorteggiata come da regolamento.  
 
 
CATEGORIA ALLIEVI REGIONALI “A”  
GRUPPO 3/A.R.A.  
Paragrafo 1 – Curva avanti esterna dx  
Paragrafo 4 - Curva indietro interna dx  
Paragrafo 8 - a/b Tre avanti esterno  
La partenza sarà sorteggiata come da regolamento.  
 
 
CATEGORIA ESORDIENTI REGIONALI “B”  
GRUPPO 1/E.R.B.  
Paragrafo 1 - a/b curva avanti esterna  
Paragrafo 4 - curva dx indietro interna  
La partenza sarà sorteggiata come da regolamento.  
 
 
CATEGORIA ESORDIENTI “A” REGIONALI  
GRUPPO 1/E.R.A.  
Paragrafo 1 - Curva avanti esterna dx  
Paragrafo 2 – Curva avanti interna dx  
 


