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CAPITOLO III 

ATLETI E CATEGORIE 

 

Par 20 –  

 
Par. 20 - ATTIVITÀ PROMOZIONALE e AGONISTICA-PATTINO TRADIZIONALE 
ed IN LINE  
Tutti gli atleti che nell'anno in corso hanno partecipato alle Gare Promozionali 
AICS e alle Gare AICS a livelli di difficoltà possono, in qualsiasi momento, 
partecipare a gare ufficiali FIHP; viceversa chi ha partecipato a gare ufficiali 
FIHP anche una volta nella vita non può optare per le Gare Promozionali 
AICS. Sono gare  
ufficiali FIHP i Campionati Provinciali, Regionali ed Italiani Federali di ogni 
categoria e specialità di singolo e di coppia, compresi Il Trofeo delle Regioni 
FIHP ed il Trofeo Nazionale FIHP Categorie Regionali e non l’attività 
amichevole quale invece è l’organizzazione di Trofei Amichevoli. 
Diversamente tutte quelle gare a carattere provinciale e regionale ( che 
presentino regolamenti particolari) possono prevedere la partecipazione sia di 
atleti agonisti, sia di atleti appartenenti a categorie promozionali purché sia 
evidenziato sul regolamento di iscrizione. I punteggi nelle competizioni 
saranno assegnati con il sistema che prevede la valutazione da 0.0 a 10. 
Par. 21 - CATEGORIE DI SINGOLO, COPPIE ARTISTICO, DANZA  
Appartengono alle seguenti categorie tutti quegli atleti che alla data “ 1° 
Gennaio” siano nati negli anni:  
PRE-GIOVANISSIMI  
Singolo: anno di nascita 2012 e 2011  
GIOVANISSIMI  
Singolo: GIOVANISSIMI“A”(2010)–GIOVANISSIMI “B”(2009)  

Coppia Artistico: atleta maschio nascita anno 2010 e 2009  
Danza: atleta più anziano nascita anno 2010 e 2009  
ESORDIENTI  
Singolo: ESORDIENTI “A” (2008) – ESORDIENTI “B” (2007)  

Coppia Artistico: atleta maschio anno di nascita 2008 e 2007  
Danza: atleta più anziano anno di nascita 2008 e 2007  
ESORDIENTI REGIONALE  
Singolo ESORDIENTI REGIONALE "A" (2008) - ESORDIENTI REGIONALE "B" 
(2007)  
Coppia Artistico atleta maschio anno di nascita 2008 e 2007  
Danza atleta più anziano anno di nascita 2008 e 2007 
ALLIEVI  
Singolo: ALLIEVI “A” (2006) – ALLIEVI “B” (2005)  

Coppia Artistico: atleta maschio anno di nascita 2006 e 2005  
Danza: atleta più anziano anno di nascita 2006 e 2005  
ALLIEVI REGIONALE  
Singolo: ALLIEVI REGIONALE "A" (2006) - ALLIEVI REGIONALE "B" (2005)  
Coppia Artistico atleta maschio anno di nascita 2006 e 2005  
Danza atleta più anziano anno di nascita 2006 e 2005  
CADETTI  
Singolo: anni di nascita 2004 e 2003  
Coppia Artistico: atleta maschio anno di nascita 2004 e 2003  
Danza: atleta più anziano anni di nascita 2004 e 2003  
JUNIOR-JEUNESSE  
Singolo: anni di nascita 2002 e 2001  
Coppia Artistico: atleta maschio anno di nascita 2002 e 2001  
Danza: atleta più anziano anno di nascita 2002 e 2001  
JUNIORES  
Singolo: anni di nascita 2000 e 1999  
Coppia Artistico: atleta maschio anni di nascita 2000 e 1999  
Danza: atleta più anziano anni di nascita 2000 e 1999  
SENIORES  
Singolo: anni 1998 e precedenti  
Coppia Artistico: atleta maschio anni 1998 e precedenti  
Danza: atleta più anziano anni 1998 e precedenti 
NAZIONALE A  
Singolo: anni di nascita 2004 e 2003  
Coppia Artistico: atleta maschio anno di nascita 2004 e 2003  
Danza: atleta più anziano anno di nascita 2004 e 2003  
NAZIONALE B  



Singolo: anni di nascita 2002 e 2001  
Coppia Artistico: atleta maschio anno di nascita 2002 e 2001  
Danza: atleta più anziano anno di nascita 2002 e 2001  
NAZIONALE C  
Singolo: anni di nascita 2000 e 1999  
Coppia Artistico: atleta maschio anni di nascita 2000 e 1999  
Danza: atleta più anziano anni di nascita 2000 e 1999  
NAZIONALE D  
Singolo: anni 1998 e precedenti  
Coppia Artistico: atleta maschio anni 1998 e precedenti  
Danza: atleta più anziano anni 1998 e precedenti 
 
L'appartenenza a queste categorie è la stessa delle categorie FIHP; ciò 
significa che se un atleta ad es. appartiene per la FIHP alla categoria Cadetti, 
nelle gare AICS non potrà gareggiare per la Categoria Divisione Nazionale A  
E' prevista un'ulteriore categoria Giovanissimi di atleti che non hanno 
raggiunto i 7 anni. E' discrezione dell'organizzazione decidere se tale categoria 
deve essere composta solo da atleti di 6 anni o deve essere estesa ad atleti di 
5 anni (non si può scendere al di sotto del limite di 5 anni nelle gare 
agonistiche).  
 
Par. 22 - DIVISIONE DELLA CATEGORIA  
Viene applicata per le categorie Esordienti Regionale, Allievi Regionale, 
Nazionale A, Nazionale B, Nazionale C. Qualora il numero degli atleti 
appartenenti allo stesso anno sia più di 6, la categoria di cui fanno parte viene 
divisa in due in modo da avere due classifiche, una per ogni anno di nascita  
La regola è valida solo per il Singolo, Maschile e Femminile, mentre per la 
Danza e le Coppie Artistico si applica il normale regolamento FIHP.  

 

CAPITOLO IV 

GARE  DI SINGOLO 

 
Par.25 - NORME GENERALI  
Gli atleti di tutte le categorie potranno, all'atto dell'iscrizione alle gare, 
scegliere di partecipare alla sola prova di libero o anche a quella di obbligatori 
(se previsti dalla gara stessa).  
Nel caso in cui si eseguano entrambe le specialità sarà proclamato un 
campione di libero, uno di obbligatori e uno di combinata.  
La classifica di combinata si ottiene sommando i risultati delle due prove 
(libero e obbligatori). 

 
Par. 26 - ESERCIZI LIBERI  
L'esercizio libero si compone di un programma breve (solo per alcune 
categorie e quando viene previsto dal regolamento della gara) e un 
programma lungo.  
Le categorie Giovanissimi, Esordienti e Promozionali eseguono in ogni caso 
solo il programma lungo.  
La durata del programma lungo è la seguente con tolleranza di 10 secondi in 
più o in meno:  
PRE-GIOVANISSIMI come da norme FISR  
GIOVANISSIMI “A e “B” come da norme FISR  
ESORDIENTI “A” – ESORDIENTI “B” come da norme FISR  
ESORDIENTI REGIONALE come da norme FISR  
ALLIEVI “A” – “ALLIEVI “B” come da norme FISR  
ALLIEVI REGIONALE come da norme FISR  
CADETTI come da norme FISR  
JUNIOR-JEUNESSE come da norme FISR  
JUNIORES come da norme FISR  
SENIORES come da norme FISR 
DIVISIONE NAZIONALE “A” e “B” come da norme FISR  
DIVISIONE NAZIONALE “C” e “D” come da norme FISR 
I regolamenti tecnici della gara di Singolo (composizione del Programma 
Breve, difficoltà obbligate del Programma Lungo, divieti e obblighi all'interno 
dei dischi di gara, ecc...) sono gli stessi che disciplinano l'attività federale. Le 
gare di singolo Pre Giovanissimi, Giovanissimi “A” e “B”, Esordienti “A” e “B”, 
Esordienti Regionale non saranno soggette a limitazione di punteggio come 
previsto da regolamento FIHP  
La categoria Pre-Giovanissimi esegue le stesse difficoltà della categoria 
Giovanissimi “A”  
Tutto ciò che non viene contemplato all'interno di questo regolamento va 
ricercato nelle norme FIHP. 

CAPITOLO V 

GARE DI COPPIE ARTISTICO 
Par. 27 - NORME GENERALI  
Per le coppie artistico è prevista l'esecuzione del programma lungo.  
La durata degli esercizi è riportate nello schema con una tolleranza di 10 
secondi in più o in meno;  
CATEGORIA DURATA PROG. LUNGO  

Giovanissimi come da norme FISR  
Esordienti ed Esordienti Regionale come da norme FISR  



Allievi ed Allievi Regionale come da norme FISR  
Cadetti come da norme FISR  
Junior-Jeunesse come da norme FISR  
Juniores come da norme FISR  
Seniores come da norme FISR  
Nazionale A e B come da norme FISR  
Nazionale C e D come da norme FISR 

I regolamenti tecnici della gara di Coppia Artistico (composizione del 
Programma Breve, difficoltà obbligate del Programma Lungo, divieti e obblighi 
all'interno dei dischi di gara, ecc...) sono gli stessi che disciplinano l'attività 
federale.  

Tutto ciò che non viene contemplato all'interno di questo regolamento va 
ricercato nelle norme FIHP.  
                                                        CAPITOLO IX  

.GARE PROMOZIONALI PADOVA AICS 
 
Par. 34 - NORME GENERALI  
a)" Lo scopo delle Gare Promozionali è quello di avvicinare molti Atleti al 
pattinaggio ponendo degli obbiettivi facilmente raggiungibili. Dato il semplice 
contenuto tecnico degli esercizi, possono partecipare tutti gli atleti che hanno 
i requisiti elencati nel punto C . La gara è riservata alla sola specialità di 
singolo maschile e femminile. ATLETI CON PATTINO IN LINEA GAREGGIANO 
IN CLASSIFICHE SEPARATE  
Queste gare coinvolgono atleti che, altrimenti, smetterebbero l'attività perché 
scarsamente stimolati." (Sara Locandro)  
 
b) Campionato Nazionale Gare Promozionali si svolgerà in una unico prova .  
c) Possono partecipare alla gara N° 25 atleti per ogni Società che siano 
regolarmente tesserati AICS e a condizione che non abbiano MAI preso parte 
a gare ufficiali FIHP (vedi anche par. 19).  
 
 

c) Possono partecipare alla gara N° 25 atleti per ogni Società che siano 

regolarmente tesserati AICS e a condizione che non abbiano preso parte 

a gare ufficiali FIHP (vedi anche par. 19). 

 
 

d) Le categorie di appartenenza degli Atleti, definite in base all'età 

dell'atleta calcolata dal 1° gennaio, sono così suddivise: 

 

 

- PRIMI PASSI BABY                                                                   2013 
‐ PRIMI PASSI                                                               5 e 6 anni (2011-2012) 

I primi passi BABY possono essere iscritti solo nel gruppo BABY 

I primi passi possono essere iscritti nel gruppo CLASSIC ,CLASSIC PLUS O 
MASTER  

‐ PULCINI 7 e 8 anni (2010‐2009)  

‐ PRINCIPIANTI 9 e 10 anni (2008‐2007)  

‐ RAGAZZI 11 e 12 anni in poi. (2006‐2005)  

‐GIOVANILE da 13 anni in poi (2004 e prec.) 

 

Ogni categoria viene ulteriormente divisa in 4 Gruppi di Difficoltà che 

sono:  
- CLASSIC BASIC: programma di gara max 1’30” con toll.  di +/- 10”  

 

- CLASSIC PLUS: programma di gara da 1’30” a 2’ con toll. di +/- 10”  

 

- MASTER: programma di gara da 1’30” a 2’ con tolleranza di +/- 10”  

 

- PROFESSIONAL: programma di gara da 1’30” a 2’30” con toll. di +/-  

 

- SUPERIOR: programma di gara da 1’30” a 2’30” con toll di +/-  
10” (SOLO PER  RAGAZZI E GIOVANILE) .Possono essere iscritti in 

tale  gruppo anche atleti che nell’ anno 2017 abbiano gareggiato nei livelli 

junior ( tutti i gruppi) e azzurrini (gruppo 2-3) 

Si avrà quindi: Primi Passi Classic, Primi Passi Master, Pulcini Classic, 

Pulcini Master, ecc... 
 

e)Il punteggio del merito tecnico non potrà essere inferiore a 4,0 (esempio 

dovesse arrivare a 3,8 verrà arrotondata dal giudice a 4,0). 
 

f) E' obbligatorio che gli atleti siano in regola con la Certificazione 

Medica e che la stessa sia giacente presso la Sede della Società. 
 

g) La durata del programma di gara è riportata a fianco di ogni Gruppo di 

Difficoltà. Potranno essere utilizzati brani musicali cantati. 
 



h) Maschi e Femmine gareggiano IN CATEGORIE SEPARATE. 

 

 
Par. 39 ‐ TABELLA ESERCIZI ESEGUIBILI  

Qui di seguito riportiamo le difficoltà ESEGUIBILI e il punteggio massimo 
attribuibile. I punteggi nelle competizioni saranno assegnati con il sistema da 
0.1 a 10. Nel giudizio sarà tenuta presente anche l’aderenza del programma 
al tema musicale .Gli atleti possono eseguire PER UN MASSIMO DI TRE 
VOLTE lo stesso elemento.  

Sarà valutata la difficoltà meglio riuscita .  

GRUPPO BABY programma di gara da 1’30” a 2’ tolleranza +/- 10” 

Elementi Eseguibili      Quantificazione Massima 
 

Piegamento su due gambe avanti                                                             max.1.2 

Bilanciato avanti IN RETTILINEO 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 CLASSIC BASIC programma di gara max 1’30” toll. +/- 10”  

Elementi Eseguibili                                                           Quantificazione Massima  
Bilanciato con gamba flessa avanti direzione avanti                                  max 0,8  
Piegamento su due gambe direzione avanti                                                max 1,6  
Salto a piedi pari uniti senza rotazione o con mezza rotazione               max 2,5  
Slalom su uno o due piedi direzione avanti                                                  max 2,5  
Passi avanti in linea retta o passi incrociati avanti e/o indietro senso orario 
e/o antiorario                                                                                                     max 2,6 

GRUPPO CLASSIC PLUS 
 programma di gara da 1’30” a 2'00" tolleranza +/- 10”  
Elementi Eseguibili                                                           Quantificazione Massima  
Bilanciato con gamba flessa avanti direzione avanti e/o indietro            max 0,8  
Carrellino avanti e/o indietro (Piegamento su una gamba con l'altra stesa avanti 

rispetto al corpo)                                                                                                            max 1,7  
Salto del Valzer o Salto Semplice                                                                  max 2,5  
Salto a piedi pari uniti senza rotazione o con mezza rotazione               max 1,0  
Slalom su uno o due piedi (avanti e/o indietro)                                          max 1,5  

Passi avanti in linea retta o passi incrociati avanti e/o indietro senso orario 
e/o antiorario                                                                                                     max 2,5 

GRUPPO MASTER  
programma di gara da 1’30” a 2’ tolleranza +/- 10”  
Elementi Eseguibili                                                           Quantificazione Massima  
Giri sul posto a due piedi o trottola a piedi pari  e/o trottola interna indietro 
minimo 1 giro                                                                                                    max 1,5  
Carrellino avanti e/o indietro (Piegamento su una gamba con l'altra stesa avanti 

rispetto al corpo) o bilanciato in angelo avanti                                                 max 1,7  
Tre avanti esterno destro e/o sinistro                                                          max 1,8  
Salto del Valzer o Salto Semplice, Toeloop, Salchow  
(anche in catena max 3 salti) .  
Es: Salchow-Toeloop oppure Semplice-Toeloop-Toeloop                          max.2,5  
Passi avanti in linea retta o passi incrociati avanti e/o indietro senso orario 
e/o antiorario                                                                                                     max 2,5  

GRUPPO PROFESSIONAL programma di gara da 1’30” a 2’30” +/- 10”  

Elementi Eseguibili                                                           Quantificazione Massima  
Papera o Luna                                                                                                    max 1,0  
Angeli in rettilineo o in curva , avanti e/o indietro                                     max 1,5  
Serie di Tre (esterni e/o interni uniti tra loro con cambio di gamba)      max 2,0  
Trottola interna indietro                                                                                  max 2,5  
Salto del Valzer o Salto Semplice e Salti da 1 giro singoli anche in catena (max 
tre salti)  
salti da un giro ammessi: Toeloop, Salchow, Flip, Lutz e Thoren              max 3,0 

 

GRUPPO SUPERIOR    programma di gara da 1’30” a 2’30 +/- 10” 

Elementi Eseguibili                                                 Quantificazione Massima 
Trottola singola interna indietro o esterna indietro                        max 2.0                                                              
Salto semplice e salti da un giro singoli                                              max 2.0                                                                   
2 combinazioni di max 5 salti da un giro sopra consentiti  
(possono essere ripetute)                                                                     max 2.6 
Angeli in rettilineo o in curva indietro                                                max 1.2 
Serie di tre (esterni o interni o di vario tipo uniti tra loro con cambio 
gamba                                                                                                       max 1.0 
Diagonale di passi di piede                                                                   max 1.2                                                                                                                                 
  

 



Par 36 - CRITERI DI VALUTAZIONE  
PER TUTTI I GRUPPI: LE DIFFICOLTA’ AGGIUNTE e NON 
RICHIESTE dal pannello tecnico di gara VERRANNO SANZIONATE 
CON UNA DETRAZIONE DI PUNTI 0,2 (e questo per ogni 
difficoltà inserita) NEL PUNTEGGIO DELL'IMPRESSIONE 
ARTISTICA e NON AVRANNO VALUTAZIONE NEL PUNTEGGIO DI 
MERITO TECNICO; La detrazione spetterà al Presidente di Giuria 
che ne darà comunicazione ai Giudici di Gara. Elementi tecnici 
che servono al cambiamento di direzione (da avanti ad indietro 
e viceversa) sono permessi anche se non presenti nel pannello 
tecnico.  
Regole generali (comunque riferibili al par. 19)  
Ad ogni difficoltà o elemento presentato nel programma sarà 
attribuito un punteggio in base alle tabelle di quantificazione 
esercizi eseguibili della categoria o gruppo in cui l'Atleta gareggia 
ed al termine dell'esercizio si sommeranno i singoli punteggi degli 
elementi che compongono il programma di gara per ottenere la 
somma che rappresenterà il punteggio assegnabile per il 
“MERITO TECNICO”.  
Nella valutazione degli elementi eseguiti sarà anche tenuto 
conto di sicurezza, precisione e velocità di esecuzione. 

 

La quantificazione del secondo punteggio di “IMPRESSIONE 
ARTISTICA” terrà conto, oltre che delle eventuali cadute, di tutti 
quei parametri che normalmente regolano le competizioni di 
pattinaggio artistico. La detrazione per ogni caduta sarà di 0,1 e 
sarà applicabile al punteggio di “impressione artistica” che 
l'esercizio avrebbe ricevuto senza la o le cadute.  
La valutazione di “impressione artistica” terrà conto non solo 
del modo di eseguire le difficoltà tecniche, ma anche 
dell’interpretazione, della personalità e dell’impatto dell’Atleta 
con il pubblico, della presentazione globale dell’esercizio e 
dell’aderenza dell’esercizio stesso al tema musicale scelto.  
I punteggi per il “merito tecnico” e per “l'impressione artistica” 
sono completamente svincolati l'uno dall'altro e saranno 
assegnati sino ad un massimo di 10,0 con un punteggio minimo 
che non può scendere sotto la valutazione di 4,0  
1) Piegamento su due gambe  
L' Atleta dovrà essere in accosciata totale o che almeno il bacino 
sia all'altezza delle ginocchia; nel caso in cui non riuscisse ad 
assumere la posizione richiesta, l'esercizio sarà valutato 

 

ugualmente anche se con un punteggio inferiore. Il tempo di 
permanenza nella posizione richiesta dovrà essere di almeno 3 
secondi, che decorreranno dal momento in cui l'atleta è sceso 
completamente o ha stabilizzato il suo esercizio.  
2) Salto a piedi pari uniti senza rotazione o con mezza rotazione  
In questo esercizio sarà valutata la posizione e l'altezza del salto. 
E' ovvio che il salto da 1/2 giro avrà un valore maggiore del salto 
a piedi pari uniti senza rotazione. L'arrivo e la partenza devono 
essere effettuate senza l'aiuto del freno; in questo caso il salto 
sarà in forma minore valutato. E' importante anche la posizione 
eretta del busto e la massima distensione delle gambe durante il 
volo con controllo delle braccia nella fase di stacco-volo-arrivo 
del salto.  
3) Slalom su uno o due piedi  
L'esercizio eseguito su un piede ha un valore maggiore. Per 
essere valutato è necessario eseguire almeno 3 curve, le quali 
avranno maggior valore se eseguite su fili ben premuti, con 
andamento simmetrico, velocità sostenuta ed una buona 
postura.  
4) Pattinaggio avanti (passi in linea retta e passi incrociati)  
Si compone di passi in rettilineo ed in curva: i passi devono avere 
velocità e fluidità di esecuzione, in coordinazione con la rotazione 
del busto (nel caso dei passi incrociati) e con il massimo utilizzo 
dello spazio durante l’esecuzione.  
5) Musicalità  
Si intende per musicalità l’adeguamento dei movimenti del 
pattinatore al tema ed al ritmo della musica, che si realizza nella 
sua massima espressione, nel sentimento suscitato dalla musica 
nel pattinatore e trasmesso al pubblico anche relativamente alla 
originalità e caratterizzazione del tema prescelto.  
6) Trottola a piedi pari  
E’ una trottola eseguita su due piedi. L’obbiettivo è dare una base 
di rotazione per le future trottole sul filo, quindi saranno valutati 
sia i giri sul posto sia le trottole centrate in modo più corretto e 
con maggiore velocità angolare. La valutazione sarà determinata 
dalla correttezza tecnica dell’esecuzione dell’esercizio. 
7) Pattinaggio avanti e indietro (passi in linea retta e passi 
incrociati)  
Valgono le stesse regole del punto 4.  
8) Piegamento su una gamba con l'altra stesa avanti rispetto al 



corpo  
(carrellino o seggiolino avanti e/o indietro)  
Valgono le stesse regole del punto 1. Inoltre la gamba libera 
dovrà essere tesa e il piede non dovrà toccare terra (altrimenti 
sarà valutato in forma minore l'elemento); il punteggio sarà 
maggiore se la discesa e la risalita saranno effettuate su un solo 
piede. Il carrellino può essere eseguito avanti e/o indietro, sul filo 
interno, esterno o piatto; la valutazione terrà conto della 
difficoltà di esecuzione avanti e/o indietro sul filo interno (più 
difficile), sul filo esterno (facile) e piatto (più facile); di pregio è da 
considerarsi l'elemento eseguito con cambi di filo.  
9) Salti singoli  
La valutazione è quella prevista dai vigenti regolamenti CERS 
ARTISTIC - FIRS ARTISTIC e l' annullamento del salto avverrà solo 
in caso di caduta.  
10) Tre avanti esterno  
Deve essere eseguito come da regolamento su un piede; l'atleta 
dovrà alzare la gamba prima della rotazione e dovrà mantenere 
la posizione di bilanciato indietro per 3 (tre) secondi a rotazione 
avvenuta. L’appoggio del piede della gamba libera a terra prima, 
durante o dopo l'esecuzione del TRE comporterà una detrazione, 
come pure il freno appoggiato o l'esecuzione del TRE saltato.  
11) Trottola interna indietro  
La valutazione è quella prevista dai vigenti regolamenti CERS 
ARTISTIC - FIRS ARTISTC e l' annullamento della trottola avverrà 
solo in caso di caduta.  
12) Angelo  
L' atleta dovrà descrivere un angolo di circa 90° tra la gamba 
portante e quella libera; dovrà quindi sollevare la gamba fino a 
quando busto e gamba libera si troveranno all’altezza del bacino 
o più in alto. Nel caso in cui non si riuscisse ad assumere la 
posizione richiesta, l'esercizio sarà valutato ugualmente anche se 
con un punteggio inferiore. Il tempo di permanenza nella 
posizione richiesta dovrà essere di almeno 3 secondi, che 
decorreranno dal momento in cui l'atleta ha stabilizzato il suo 
esercizio. La gamba libera e quella portante devono essere tese. 
Più l'atleta solleverà la gamba libera maggiormente l'esercizio 
sarà valutato. L’angelo può essere avanti e/o indietro, esterno, 
interno, o piatto; la valutazione terrà conto della difficoltà di 
esecuzione avanti e/o indietro, sul filo interno (più difficile), sul 

filo esterno (facile) e piatto (più facile).  
13) Serie di Tre (avanti e/o indietro)  
Valgono le stesse regole del punto 10. I tre dovranno essere 
concatenati fra loro ed è possibile cambiare gamba mantenendo 
però una certa fluidità. 
14) Papera (o Luna):  
Può essere eseguita descrivendo una curva o facendola in 
rettilineo. Il tempo minimo di permanenza è di 5 (cinque) 
secondi. La velocità e la bellezza coreografica dell'elemento 
condizioneranno il punteggio.  
Gli atleti possono eseguire PER UN MASSIMO DI TRE VOLTE lo 
stesso elemento e verrà valutata la difficoltà meglio riuscita 

 

 

Par. 43- PREMIAZIONI 

Le premiazioni da effettuarsi al Trofeo Promozionale saranno a cura 

dell'organizzazione, la quale sceglierà i premi da distribuire. 

Nel caso di prova a livello Nazionale varranno le regole del Campionato 

Italiano. 

 

Par. 44 - GIURIE 

La giuria deve essere composta da almeno 3 giudici designati dal 

Comitato Provinciale AICS  

 

Par. 45 - COMPILAZIONE CLASSIFICA 

La classifica finale si ottiene a mezzo piazzamenti. 

 

GARE AICS PADOVA A LIVELLI DI DIFFICOLTA' 
Par. 46 ‐ NORME GENERALI  

Questo tipo di gara è caratterizzata da una suddivisione degli atleti in tre 

diversi settori, ognuno dei quali è composto da una serie di difficoltà. ATLETI 
CON PATTINO IN LINEA GAREGGIANO CON CLASS. SEPARATE 

Questo tipo di gara è caratterizzata da una divisione degli atleti in quattro 
diversi settori, ognuno dei quali è composto da una serie di difficoltà. ATLETI 
CON PATTINO IN LINEA GAREGGIANO CON CLASS. SEPARATE  
Possono accedervi gli atleti che durante l’anno abbiano preso parte a gare 

ufficiali FISR (Campionati Provinciali, Regionali e Italiani) appartenenti 

 



 alle seguenti categorie di SINGOLO MASCHILE e FEMMINILE con le 

limitazioni sotto riportate:  
- Giovanissimi "A" e "B" (gli atleti che si sono classificati per il Trofeo 

delle Regioni FISR 2017 sono ammessi al solo livello SPECIAL)  

- Esordienti "A" e "B" (gli atleti che si sono classificati per il Trofeo delle 

Regioni FISR 2017 sono ammessi al solo livello SPECIAL)  

- Esordienti Regionale "A" e "B" (gli atleti che hanno partecipato al 

Trofeo Nazionale FISR Categorie Regionali 2017 sono ammessi dal Livello 

AICS GIOVANI)  

- Allievi A ed Allievi B (esclusi gli Atleti che hanno partecipato al 

Campionato Italiano FISR 2017)  

 

- Allievi Regionale "A" e " B" (gli atleti che hanno partecipato al Trofeo 

Nazionale FISR Categorie Regionali sono ammessi dal Livello AICS 

GIOVANI)  

- Divisione Nazionale A – B – C – D (gli atleti che hanno partecipato al 

Campionato Italiano FISR 2017 Divisione Nazionale sono ammessi dal 

Livello AICS GIOVANI)  

Le restanti Categorie di Singolo ( Cadetti, Jeunesse, Juniores, Seniores) 

non hanno accesso alle gare di livello ma esclusivamente alle gare della 

propria categoria Federale.  

Gli Atleti, che durante l’anno abbiamo preso parte a gare ufficiali FISR 

(Campionati Provinciali, Regionali e Italiani) della Specialità SOLO 

DANCE DIVISIONE INTERNAZIONALE di tutte le categorie 

( Esordienti, Allievi, Cadetti, Jeunesse, Juniores e Seniores), potranno 

accedere alle Gare AICS a Livelli di Difficoltà a partire dal livello 

AZZURRINI.  

Alle Gare di Livello non possono partecipare gli atleti che hanno 

partecipato alle Gare Categorie Promozionali AICS. Per l’esecuzione dei 

programmi di gara possono essere utilizzati anche brani musicali cantati .  

 

Par.47- CATEGORIE DI APPARTENENZA E RELATIVE 

DIFFICOLTA' 

 

IN TUTTI I LIVELLI E’ OBBLIGATORIA UNA SERIE DI PASSI 

A SCELTA ESEGUITI IN CERCHIO O IN DIAGONALE O A 

SERPENTINA ed il programma di gara potrà contenere al massimo 

3 catene di salti tra quelli ammessi. 

CATEGORIA  JUNIOR  AICS 
Appartengono a tale categoria gli atleti nati negli anni:  

 
GRUPPO "1" (2010 – 2009)  
GRUPPO "2" (2008 – 2007)  
GRUPPO "3" (2006 – 2005)  
GRUPPO "4" (2004 – 2003)  
GRUPPO “5” (2002 – 2001)  
GRUPPO “6” (2000 e precedenti) 
 
I GRUPPI  5-6 VERRANNO INSERITI IN UN UNICO GRUPPO 

DENOMINATO GRUPPO A   
- Salto Semplice  
- TUTTI I SALTI DA 1 GIRO  
- Catene di salti tra i suddetti composte al massimo da 3 elementi  
- Trottola verticale interna indietro.  
- Una (1) serie di angeli su qualsiasi filo e direzione anche con cambio di piede 
sulla lunghezza di 3/4 della pista (tutti i gruppi) 

 

CATEGORIA AZZURRINI 

Appartengono a tale categoria gli atleti che al 1° Gennaio abbiano già 

compiuto: 

GRUPPO "1" (2010 – 2009)  
GRUPPO "2" (2008 – 2007)  
GRUPPO "3" (2006 – 2005)  
GRUPPO "4" (2004 – 2003)  
GRUPPO “5” (2002 – 2001)  
GRUPPO “6” (2000 e precedenti 
 

I GRUPPI  5-6 VERRANNO INSERITI IN UN UNICO GRUPPO 

DENOMINATO GRUPPO A 
DIFFICOLTA' ESEGUIBILI:  
- Salto Semplice  
- Salti da 1 giro  
- Axel Esterno (solo gruppi 4 , 5 e 6)  
- Catene di salti tra i suddetti composte al massimo da 3 elementi  
- Trottole verticali di qualsiasi tipo purché eseguite singolarmente  



-Trottola abbassata interna indietro eseguite singolarmente (solo gruppi 2-3-
4-5-6)  
- Trottola abbassata esterna indietro eseguite singolarmente (solo gruppi 4-5-
6)  
- Una (1) serie di angeli su qualsiasi filo e direzione anche con cambio di piede 
sulla lunghezza di 3/4 della pista (tutti i gruppi) 

 

CATEGORIA AICS GIOVANI 

Appartengono a tale categoria gli atleti che al 1° Gennaio abbiano già 

compiuto: 

GRUPPO "2" (2008 – 2007)  
GRUPPO "3" (2006 – 2005)  
GRUPPO "4" (2004 – 2003)  
GRUPPO “5” (2002 – 2001)  
GRUPPO “6” (2000 e precedenti 
 

I GRUPPI  5-6 VERRANNO INSERITI IN UN UNICO GRUPPO 

DENOMINATO GRUPPO A   
DIFFICOLTA' ESEGUIBILI:  

- Salto Semplice  
- Salti da 1 giro  
- Axel esterno (solo gruppi 3 , 4 , 5 e 6 )  
- Doppio Toeloop OPPURE Doppio Salchow (solo gruppi 4 , 5 e 6)  
Nota: il salto di due rotazioni prescelto e presentato singolo è l’unico 
che può essere presentato anche eventualmente in catena.  
- Catene di salti tra i suddetti composte al massimo da 5 elementi  
- Trottole verticali di qualsiasi tipo anche in combinazione tra loro  
- Trottole verticali di qualsiasi tipo anche saltate  

- Trottole abbassate di qualsiasi tipo (solo gr.2-3-4-5-6)  

- Combinazioni di trottole tra le suddette(solo gr.2-3-4-5-6)  

- Una (1) serie di angeli su qualsiasi filo e direzione anche con cambio di 
piede sulla lunghezza di 3/4 della pista (tutti i gruppi)  
 

CATEGORIA SPECIAL 

Appartengono a tale categoria gli atleti che al 1° Gennaio abbiano già 

compiuto: 

 

GRUPPO "1" (2008 – 2007)  

GRUPPO "2" (2006 – 2005)  
GRUPPO "3" (2004 – 2003)  
GRUPPO "4" (2002 – 2001)  
GRUPPO “5” (2000 e precedenti 
 

I GRUPPI 4-5 VERRANNO INSERITI IN UN UNICO GRUPPO 

DENOMINATO GRUPPO A   
 
DIFFICOLTA' ESEGUIBILI: 
DIFFICOLTA' ESEGUIBILI:  
- Salto Semplice  
- Salti da 1 giro  
- Axel esterno (solo gruppi 1- 2 - 3 – 4 – 5 )  
- Doppio Salchow (solo gruppi 3 – 4 – 5 )  
- Doppio Toeloop (solo gruppi 3 – 4 – 5 )  
- Catene di salti tra i suddetti composte al massimo da 5 elementi  
- Trottole verticali di qualsiasi tipo anche saltate 
-Trottole abbassate di qualsiasi tipo  
- Trottola Angelo esterna indietro (solo gruppi 1- 2 - 3 – 4 – 5 )  
- Trottola Angelo esterna avanti ( solo gruppi 3-4-5-) 
- Combinazioni di trottole tra le suddette  
- Una (1) serie di angeli su qualsiasi filo e direzione anche con cambio di piede 
sulla lunghezza di 3/4 della pista (tutti i gruppi) 

 

Par. 3- DURATA PROGRAMMI  DI GARA 
 CATEGORIA JUNIOR AICS  
Gruppo       1 – 2                     2 2,00 – 2,30                toll +/- 10 sec.  

Gruppi        3 – 4                    2,30 – 3,00                   toll +/- 10 sec.  

Gruppo      5  - 6                    2,30 – 3,30                   toll +/- 10 sec. 
 

CATEGORIA AZZURRINI  

Gruppo     1- 2         2,00 – 2,30  toll +/- 10 sec. 

Gruppi      3-4      2,30 – 3,00  toll +/- 10 sec. 

Gruppo    5-6    2,30 – 3,30  toll +/- 10 sec. 

 

CATEGORIA AICS GIOVANI 

Gruppo      2         2,00 – 2,30  toll +/- 10 sec. 

Gruppi      3-4      2,30 – 3,00  toll +/- 10 sec. 

Gruppo   5-6             2,30 – 3,30  toll +/- 10 sec. 



 

CATEGORIA SPECIAL 

Gruppo      1        2,00 – 2,30  toll +/- 10 sec. 

Gruppi      2-3      2,30 – 3,00  toll +/- 10 sec 

Gruppo    4-5   2,30 – 3,30  toll +/- 10 sec. 

 

IN TUTTI I LIVELLI E’ OBBLIGATORIA UNA SERIE DI PASSI 

A SCELTA ESEGUITI IN CERCHIO O IN DIAGONALE O A 

SERPENTINA ed il programma di gara potrà contenere al massimo 

3 catene di salti tra quelli ammessi. 
Gare con più di 25 iscritti verranno divise per anno di nascita onde 

consentire una migliore valutazione da parte delle Giurie. 
Par 45 - VALUTAZIONE DELLA GARA  

DIFFICOLTA’ AGGIUNTE e NON RICHIESTE dal pannello tecnico di gara 
VERRANNO SANZIONATE CON UNA DETRAZIONE DI PUNTI 0,2 (e questo 
per ogni difficoltà inserita) NEL PUNTEGGIO DELL'IMPRESSIONE 
ARTISTICA e NON AVRANNO VALUTAZIONE NEL PUNTEGGIO DI MERITO 
TECNICO; La detrazione spetterà al Presidente di Giuria che ne darà 
comunicazione ai Giudici di Gara.  
Nella valutazione sarà tenuto massimo conto in primo luogo DELLA 
SICUREZZA, PRECISIONE TECNICA E VELOCITA’ DI ESECUZIONE DELLE 
DIFFICOLTA’ di Pattinaggio Artistico (salti, trottole e serie di passi)e, a 
seguire, DELLA ADERENZA AL TEMA MUSICALE SCELTO, DELLA PERSONALITA’ 
ED IMPATTO CON IL PUBBLICO DELL’ATLETA IN PISTA : in ogni caso il criterio 
di valutazione sarà quello riferito al paragrafo 30. 

 

Par. 50- REGOLE SPECIFICHE 

a) E' obbligatorio che gli atleti siano in regola con la Certificazione 

Medica e che la stessa sia giacente presso la Sede della Società. 

b) Maschi e Femmine gareggiano in categorie separate. 

c) I brani musicali  possono essere cantati. 
d) Non c’è limite al numero di atleti presentabili alla gara; tuttavia la società 

organizzatrice può, per motivi organizzativi, prevedere un numero max. di 
partecipanti. Qualora la gara risultasse avere più di 54 atleti è necessario 
ricorrere alle Semifinali e Finali.  

e) Il Trofeo può essere svolto anche solo parzialmente (ad es. solo le 

categorie Junior AICS  e Azzurrini) a seconda delle esigenze delle 

società. 

f) Per ciò che riguarda la compilazione classifiche, giurie, premiazione 

e penalizzazioni, valgono le regole indicate nel Trofeo Promozionale 

AICS. 

 
CAPITOLO XII  

PASSAGGI DI LIVELLO DIFFICOLTA’ ANNUALI  
Gli Atleti, che corso dell’Anno 2017 si sono classificati al primo, secondo e 
terzo posto Campionato Nazionale AICS nella rispettiva gara del Trofeo 
Promozionale e/o delle Gare AICS a Livello di Difficoltà, potranno essere 
ammessi alle gare della Campionato 2018 a partire come minimo dal livello 
immediatamente successivo; in caso di classifiche con massimo 5 atleti l' 
obbligo di passaggio avrà luogo solo per il primo classificato  
Gli Atleti, che si sono classificati primo, secondo e terzo delle Gare 
Promozionali livello Professional anno 2017, potranno accedere alle gare 
della Campionato Nazionale 2018 a partire come minimo Cat. Junior AICS 
delle Gare AICS a Livelli di Difficoltà. In caso di classifiche con massimo 5 
atleti l'obbligo di passaggio avrà luogo solo per il primo classificato  
I nominativi atleti e i passaggi di categoria sono elencato alla fine nel 
regolamento nazionale Per quanto non contemplato vigono le norme A.I.C.S 
regolamento nazionale o Norme FISR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


