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Siamo lieti di invitarvi alla 

 

8^ TeamCup Veneto quartetti-gruppi 

Pattinaggio Artistico 

venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 maggio 2019 Casalserugo PD 
Palasport Parquet vernice skating 20x38 

 

8^ TeamCup Veneto Singolo Maschile + Femminile 

da giovedì 16 a domenica 19 maggio 2019 Bovolenta PD 
si gareggia su 2 piste contemporaneamente  

Palestra Quarzo 20x34 Arcostruttura Quarzo verniciato 20x40 
 
 

POSSONO PARTECIPARE ATLETI TESSERATI FISR o AICS 
Iscrizioni libere, accolte le prime 600 arrivate  

da inviare con la scheda allegata entro il 31 marzo 2019 
Programma gare elaborato al termine delle iscrizioni. 

 
Eventuali depennamenti da fare entro 3 giorni dall’invio del programma gare, oltre tale 
termine la quota di partecipazione sarà dovuta anche in caso di assenza, qualsiasi ne 
sia il motivo. 

TeamCup Veneto 2019 
TROFEO REGIONALE di PATTINAGGIO ARTISTICO 

CATEGORIE SINGOLO  QUARTETTI e GRUPPI 
 

Il Trofeo è rivolto a varie tipologie di atleta, possono partecipare atleti che pattinano da poco ma in alcune categorie anche 

coloro che hanno già gareggiato nella specialità del singolo, quartetti o gruppi. 
 

 GRUPPO PROMOZIONALE  
Si applica il regolamento allegato previsto dal Trofeo 

 GRUPPO PLUS  
Si applica il regolamento allegato previsto dal Trofeo 

 GRUPPO LIVELLI  
Si applica il regolamento allegato previsto dal Trofeo 

 GRUPPO FEDERALE   
Si applica il REGOLAMENTO FISR. Per le categorie femminili non possono partecipare le atlete salite sul podio alla 

fase FINALE del Campionato Regionale FISR 2019 (se disputata) relativa alla specialità e classifica del libero.  
 

Categorie ammesse: 

 GIOVANISSIMI A e B 
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 ESORDIENTI A e B 

 ESORDIENTI  REGIONALE A e B 

 ALLIEVI  REGIONALE A e B 

 ALLIEVI  A e B 

 DIVISIONE NAZIONALE A/B/C/D 
 

PER TUTTE LE CATEGORIE E’ PREVISTO SOLO IL PROGRAMMA LIBERO 
 

 QUARTETTI E GRUPPI SPETTACOLO 

 

CATEGORIE PROMOZIONALI: 

 
 Per quanto non esplicitamente espresso, viene applicato il REGOLAMENTO FISR per la specialità GRUPPI SPETTACOLO.  

In TUTTE LA CATEGORIE PROMOZIONALI (gruppi e quartetti) sono ammessi atleti fuori quota, nel limite massimo di 1/4 del 

totale dei componenti del gruppo stesso.  

TUTTE LE CATEGORIE PROMOZIONALI (gruppi e quartetti) sono riservate agli atleti che NON sono iscritti in nessun gruppo 

spettacolo Fisr, Quartetto Fisr, coppia danza o artistico Fisr nella stagione corrente e/o nella stagione precedente. 

 

 QUARTETTI GIOVANISSIMI: quartetti composti da atleti delle categorie giovanissimi (anni 2011/2010).  

 

 QUARTETTI ESORDIENTI: quartetti composti da atleti delle categorie esordienti ed allievi (anni 

2009/2008/2007/2006). 

 

 

 GRUPPI GIOVANISSIMi: gruppo composto da atleti delle categorie giovanissimi ed esordienti (anni 

2011/2010/2009/2008) 

Numero minimo di 8 atleti, massimo 18. 

Durata del programma: da 3.00 a 4.00 minuti con tolleranza +/- 10 secondi. 

 

 GRUPPI ESORDIENTI: gruppo composto da atleti delle categorie esordienti ed allievi (anni 

2009/2008/2007/2006)  

Numero minimo di 8 atleti, massimo 18. 

Durata del programma: da 3.30 a 4.00 minuti con tolleranza +/- 10 secondi. 

 

GRUPPI SENIOR: gruppo composto da atleti delle categorie allievi e divisione nazionale (anni 2007 e 

precedenti). Numero minimo di 8 atleti, massimo 18. 

Durata del programma: da 3.30 a 4.00 minuti con tolleranza +/- 10 secondi. 

 

CATEGORIE FEDERALI: 

 
Viene applicato il REGOLAMENTO FISR per la specialità GRUPPI SPETTACOLO. 

In tutte le categorie dei quartetti e gruppi chi è salito sul podio del Campionato Italiano FISR 2019 non può 

partecipare alla TeamCup, verificate le classifiche degli italiani, eventuali iscritti saranno depennati d’ufficio. 

 

Per quanto riguarda le categorie QUARTETTI DIVISIONE NAZIONALE E PICCOLI GRUPPI DIVISIONE 

NAZIONALE: i primi 3 classificati al Campionato Italiano FISR 2019 possono partecipare alla TeamCup SE E 

SOLO SE gareggianti nelle categorie successive, pertanto rispettivamente nelle categorie QUARTETTI E 

PICCOLI GRUPPI. 

 

 QUARTETTI JUNIOR 

 QUARTETTI JEUNESSE 

 QUARTETTI DIVISIONE NAZIONALE 

 QUARTETTI 
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 GRUPPI JUNIOR 

 PICCOLI GRUPPI DIVISIONE NAZIONALE 

 PICCOLI GRUPPI 

 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 Categoria Singolo: 7,00 euro ad atleta, dovuta anche in caso di assenza dell’atleta, qualsiasi sia la causa che 

determina l’assenza. Sono ammesse sostituzioni nella stessa categoria entro il giorno precedente la gara. 

 Categoria Quartetti: euro 20,00 a quartetto 

 Categoria Gruppi: euro 25,00 a gruppo 

Sono previste coppe a tutti i partecipanti nel singolo e a tutti i quartetti e gruppi, e premiazioni speciali per le 

società. 

                                                              TTTeeeaaammmCCCuuuppp   VVVeeennneeetttooo   222000111999   

GGGRRRUUUPPPPPPOOO   PPPRRROOOMMMOOOZZZIIIOOONNNAAALLLEEE   
CATEGORIE E REGOLAMENTO 

Non possono iscriversi gli atleti che nell’anno precedente o in quello in corso hanno partecipato a Campionati FISR. 

Per ogni atleta iscritto la Società dovrà pagare una quota di 7,00 euro (anche in caso di assenza, qualsiasi sia la 

causa), sono ammesse sostituzioni con altri atleti della stessa categoria entro 24 ore dalla gara. 

 

Categorie previste: 

 MICRO   anno di nascita 2014 

 CUCCIOLI   anno di nascita 2013 

 PRE-GIOVANISSIMI anno di nascita 2012 

 GIOVANISSIMI  anni di nascita 2011/2010   

 ESORDIENTI  anni di nascita 2009/2008 

 SENIOR   anni di nascita 2007 e precedenti 
 

Gli atleti potranno iscriversi ai livelli tecnici come sotto elencato  

 
Categoria MICRO PROMO 2014 Gruppo BABY 

Categoria CUCCIOLI PROMO 2013 Gruppo promozionale A 

Categoria PRE-GIOVANISSIMI PROMO 2012 Gruppo promozionale A-B-C-D 

Categoria GIOVANISSIMI PROMO 2011/2010   Gruppo promozionale A-B-C-D 

Categoria ESORDIENTI PROMO 2009/2008 Gruppo promozionale B-C-D 

Categoria SENIOR PROMO 2007 e prec.ti Gruppo promozionale B-C-D 

 

PROGRAMMA TECNICO 
Si riportano di seguito le difficoltà tecniche previste per ogni gruppo: 

GRUPPO PROMOZIONALE BABY                               (Punteggio MINIMO 1.5 E MASSIMO 5.0) 
(programma tecnico valido esclusivamente per gli atleti nati nel 2014) 

 
Piegamento su due gambe  Max 1.0 

Bilanciato avanti in rettilineo con una gamba libera flessa avanti Max 0.6 

Salto piedi pari uniti avanti senza rotazione (max 3) Max 1.4 

Passi spinta avanti in linea retta    Max 0.8 

Limoni avanti  Max 0.6 

Limoni indietro Max 0.6 

Durata del disco da 1.30 a 2 minuti +/- 10 secondi, musica a scelta, cantata e non 
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GRUPPO  PROMOZIONALE A                                          (Punteggio MINIMO 1.5 E MASSIMO 5,2) 

Piegamento su due gambe avanti Max 1.0 

Bilanciato direzione  avanti filo esterno e/o interno con una gamba libera flessa o tesa  Max 0.6 

Salto piedi pari uniti senza rotazione O CON MEZZA ROTAZIONE (max 3 in tutto il disco) Max 1.4 

Passi spinta avanti in linea retta (minimo 4) Max 0.6 

Passi incrociati avanti e/o indietro senso orario e/o antiorario Max 1.0 

Slalom su uno o due piedi direzione avanti Max 0,6 
Durata del disco 2 minuti +/- 10 secondi, musica a scelta, cantata e non. 
 

 

GRUPPO  PROMOZIONALE B                                                              (Punteggio MINIMO 1.5 E MASSIMO 5,5) 

Trottola interna indietro (almeno  1 giro) Max 0.8 

Passi incrociati avanti e/o indietro senso orario e/o antiorario (min.4) Max 0.8 

Bilanciati direzione avanti filo esterno e/o interno con gamba libera tesa   Max 0.8 

Salto semplice singolo e/o in sequenza Max 1,5 

Salto a piedi pari uniti con mezza rotazione Max 0.8 

carrellino avanti e/o indietro Max 0,8 

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

GRUPPO  PROMOZIONALE C                                                              (Punteggio MINIMO 1.5 E MASSIMO 5.6) 

Trottola interna indietro  Max 1.0 

Salti singoli concessi: salto semplice, toeloop, salchow  Max 1.2 

Max 2 combinazioni di salti tra i sopra indicati (catena di max 3 elementi) Max 1.4 

Bilanciato in  Angelo  avanti interno o esterno  Max 1.0 

Serie di passi in diagonale o in linea retta che copra almeno tre quarti della superficie pattinabile  Max 1.0 
Durata del disco 2 minuti +/- 10 secondi, musica a scelta, cantata e non. 
 

GRUPPO PROMOZIONALE D                                                               (Punteggio MINIMO 1.5 E MASSIMO 6,0)  

Trottola interna indietro Max 1.0 

Salti singoli concessi :Salto semplice , toeloop, salchow  Max 1.0 

1 combinazione di max 3 salti sopra descritti (puo’ essere ripetuta max 2 volte) Max 1.4 

Angelo avanti interno E/O esterno Max 0,8 

Un Salto a scelta SINGOLO tra flip,lutz o rit (max 2 ) Max 0,8 

Serie di passi in diagonale o in linea retta che copra almeno tre quarti della superficie pattinabile  Max 1.0 
Durata del disco 2.30 minuti +/- 10 secondi, musica a scelta, cantata e non. 

 

 

 

                                      

                                           

                                              TTTeeeaaammmCCCuuuppp   VVVeeennneeetttooo   222000111999   

                                                   GGGRRRUUUPPPPPPOOO   PPPLLLUUUSSS   
 

Non possono iscriversi gli atleti che nell’anno in corso hanno partecipato a Campionati FISR REGIONALI. 

Per ogni atleta iscritto la Società dovrà pagare una quota di 7,00 euro (anche in caso di assenza, qualsiasi sia la 

causa), sono ammesse sostituzioni con altri atleti della stessa categoria entro 24 ore dalla gara. 

 

Categorie previste: 

 GIOVANISSIMI PLUS  anni di nascita 2011-2010   

 ESORDIENTI PLUS        anni di nascita 2009/2008 



5 

 

 SENIOR PLUS            anni di nascita 2007 e precedenti 
Gli atleti potranno iscriversi ai livelli tecnici come sotto elencato  

 
Categoria GIOVANISSIMI   PLUS 2011-2010   Gruppo PLUS E 

Categoria ESORDIENTI PLUS 2009/2008 Gruppo PLUS E  

Categoria ESORDIENTI PLUS 

Categoria SENIOR PLUS 

2008 

2007 e prec.ti 

Gruppo PLUS  F  

 

PROGRAMMA TECNICO 
Si riportano di seguito le difficoltà tecniche previste per ogni gruppo 

GRUPPO PLUS E                                                               (Punteggio MINIMO 1.5 E MASSIMO 6,6)  

Trottola interna indietro e/o esterna indietro  Max 1.2 

Salto semplice e salti da un giro singoli  

(salti da un giro CONSENTITI: Toeloop, Salchow, Flip, Lutz, Thoren e Rit)  

Max 1.4 

 

2 catene di max 3 salti da un giro sopra descritti (possono essere ripetute) Max 1.6 

Una (1) serie di angeli su qualsiasi filo e direzione anche con cambio di piede sulla lunghezza di ¾ della 

pista  

Max 0,8 

Serie di tre (esterni o interni o di vario tipo uniti tra loro con cambio di gamba) Max 0,6 

Serie di passi in cerchio,diagonale o serpentina che copra almeno tre quarti della superficie pattinabile  Max 1.0 
Durata del disco 2.30 minuti +/- 10 secondi, musica a scelta, cantata e non. 
 

GRUPPO PLUS  F                                                               (Punteggio MINIMO 1.5 E MASSIMO 7.0) 

Trottole verticali singole e/o   combinate  (combinate max 2 in tutto il disco ) Max 1.4 

Salto semplice e salti da un giro singoli  

(salti da un giro CONSENTITI: Toeloop, Salchow, Flip, Lutz  Thoren e Rit)  

Max 1,4 

 

2 combinazioni di max 5 salti da un giro sopra consentiti (possono essere ripetute) Max 2.0 

Angeli in rettilineo o in curva indietro Max 0,8 

Serie di tre (esterni o interni o di vario tipo uniti tra loro con cambio di gamba) Max 0.6 

Serie di passi in cerchio,diagonale o serpentina che copra almeno tre quarti della superficie pattinabile 

Serie di passi in diagonale o in linea retta che copra almeno tre quarti della superficie pattinabile 

Max 0.8 

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

 

Il punteggio MINIMO PER TUTTI i gruppi non può essere inferiore a 1.5. Gli atleti possono eseguire per 

un MASSIMO DI 3 VOLTE lo stesso elemento, sara’ valutata la difficolta’ meglio riuscita. 

EVENTUALI DIFFICOLTA’ NON RICHIESTE MA ESEGUITE NON AVRANNO EFFETTO SUL 

PUNTEGGIO FINALE (NON VERRANNO CONSIDERATE).  

                                                

                                                 

 

 

 

                                                 TTTeeeaaammmCCCuuuppp   VVVeeennneeetttooo   222000111999 

GGGRRRUUUPPPPPPOOO   LLLIIIVVVEEELLLLLLIII   
CATEGORIE E REGOLAMENTO 

 

NON possono essere iscritti in tale gruppo gli atleti che nell’ anno in corso abbiano partecipato O  parteciperanno a 

Campionati regionali FISR AD ESCLUSIONE  delle categorie Giovanissimi A,Giovanissimi B,Esordienti regionali 

A,Esordienti Regionali B,Allievi regionali che POSSONO ESSERE ISCRITTI ESCLUSIVAMENTE NEL LIVELLO 
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SPECIAL . SEMPRE NEL LIVELLO SPECIAL POSSONO ESSERE ISCRITTE ANCHE LE ATLETE DELLE 

CATEGORIE SOPRA ELENCATE SALITE SUL PODIO AL CAMPIONATO REGIONALE . 

Per ogni atleta iscritto la Società dovrà pagare una quota di 7,00 euro (anche in caso di assenza, qualsiasi sia la 

causa), sono ammesse sostituzioni con altri atleti della stessa categoria entro 24 ore dalla gara. 

 

CATEGORIE PREVISTE E RELATIVE DIFFICOLTA’: 
 

 LIVELLO AZZURRINI  
 

Categorie:  

CATEGORIA “3”AZZURINI            (2007/2006)    durata programma di gara   3,00 toll +/- 10 sec. 

CATEGORIA “4”A AZZURINI          (2005/2004)   durata programma di gara           3,00 toll +/- 10 sec. 

CATEGORIA “5”A GIOVANI  (2003)         durata programma di gara      3,00 toll +/- 10 sec. 

CATEGORIA “6”A GIOVANI  (2002-2001 )     durata programma di gara      3,00 toll +/- 10 sec. 

CATEGORIA “7”A GIOVANI  (2000 e prec. )   durata programma di gara      3,00 toll +/- 10 sec. 

 

LE CATEGORIE 4/5/6/7 VERRANNO INSERITE IN UNA UNICA CATEGORIA DENOMINATA 

CATEGORIA 4A AZZURRINI  
 

DIFFICOLTA' PREVISTE: 
 Salto Semplice 

 Salti da 1 giro  

 Axel singolo (solo gruppo 3) 

 Axel singolo e in catena  (SOLO per i gruppi 4, 5 , 6,7) 

 Catene di salti tra i suddetti  composte al massimo da 5 elementi  

 Trottole Verticali di qualsiasi tipo singole o in combinazione ( max 2 combinazioni ) 

 Trottola Abbassata interna indietro eseguita singolarmente  

 Trottola Abbassata esterna indietro eseguita singolarmente (SOLO per i gruppi 4, 5 , 6,7) 

 Una (1) serie di angeli su qualsiasi filo e direzione anche con cambio di piede sulla lunghezza di ¾ della pista  

 Serie di passi a scelta eseguiti in cerchio o in diagonale o a serpentina 

 

 

 LIVELLO GIOVANI 

 

Categorie: 

CATEGORIA 3 GIOVANI  (2007/2006)   durata programma di gara      3,00 toll +/- 10 sec. 

CATEGORIA “4” GIOVANI  (2005/2004)   durata programma di gara      3,00 toll +/- 10 sec. 

CATEGORIA “5”A GIOVANI  (2003)         durata programma di gara      3,00 toll +/- 10 sec. 

CATEGORIA “6”A GIOVANI  (2002-2001 )     durata programma di gara     3,00 toll +/- 10 sec. 

CATEGORIA “7”A GIOVANI  (2000 e prec. )   durata programma di gara     3,00 toll +/- 10 sec. 

 

LE CATEGORIE 4/5/6/7 VERRANNO INSERITE IN UNA UNICA CATEGORIA DENOMINATA 

CATEGORIA 4A  GIOVANI 
 

DIFFICOLTA' PREVISTE: 
 Salto Semplice 

 Salti da 1 giro 

 Axel esterno (solo gruppi 3,4,5,6,7) 

 Doppio Toeloop OPPURE Doppio Salchow (solo gruppi 4,5,6,7) 

N.B.: il salto di due rotazioni prescelto e presentato singolo è l’UNICO che può essere presentato 

EVENTUALMENTE ANCHE in catena. 

 Catene di salti tra i suddetti composte al massimo da 5 elementi 
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 Trottole Verticali di qualsiasi tipo anche in combinazione tra loro 

  Trottole Verticali di qualsiasi tipo anche saltate 

  Trottole Abbassate di qualsiasi tipo 

 Trottola Angelo esterna indietro (solo gruppi 4,5,6) 

  Combinazioni di trottole tra le sopra indicate 

 Una (1) serie di angeli su qualsiasi filo e direzione anche con cambio di piede sulla lunghezza di ¾ della pista  

 Serie di passi a scelta eseguiti in cerchio o in diagonale o a serpentina 

                                                                                                 

 LIVELLO SPECIAL 

 

Categorie:   

CATEGORIA 0 SPECIAL (2011/2010)     durata programma di gara      2,30   toll +/- 10 sec. 

CATEGORIA 1 SPECIAL (2009/2008)     durata programma di gara      2,30   toll +/- 10 sec. 

CATEGORIA 2 SPECIAL (2007/2006)     durata programma di gara      3,00   toll +/- 10 sec. 

CATEGORIA 3 SPECIAL (2005/2004)     durata programma di gara      3,00    toll +/- 10 sec. 

CATEGORIA “4”A SPECIAL (2003)                durata programma di gara      3,00   toll +/- 10 sec. 

CATEGORIA “5”A SPECIAL (2002-2001)        durata programma di gara      3,00   toll +/- 10 sec. 

CATEGORIA “6”A SPECIAL (2000  e prec….)  durata programma di gara      3,00   toll +/- 10 sec       

LE CATEGORIE 4/5/6 VERRANNO INSERITE IN UNA UNICA CATEGORIA DENOMINATA 

CATEGORIA 4A SPECIAL  

 

DIFFICOLTA' PREVISTE: 
 Salto Semplice 

 Salti da 1 giro 

 Axel esterno 

 Doppio Salchow (solo gruppi 1- 2- 3 – 4 – 5-6)  

 Doppio Toeloop (solo gruppi 3 – 4 – 5) 

 Catene di salti tra i sopra indicati composti al massimo da 5 elementi 

 Trottole Verticali di qualsiasi tipo anche saltate 

 Trottole Abbassate di qualsiasi tipo  

 Trottola Angelo esterna indietro, Trottola Angelo esterna avanti (solo gruppi 1-2-3-4-5-6) 

 Combinazioni di trottole tra le sopra indicate 

 Una (1) serie di angeli su qualsiasi filo e direzione anche con cambio di piede sulla lunghezza di ¾ della pista ( 

 Serie di passi a scelta eseguiti in cerchio o in diagonale o a serpentina 

 

 

AAALLLTTTRRREEE   PPPRRREEECCCIIISSSAAAZZZIIIOOONNNIII   VVVAAALLLIIIDDDEEE   PPPEEERRR   TTTUUUTTTTTTIII   III   LLLIIIVVVEEELLLLLLIII:::    
 Il programma di gara può contenere al MASSIMO 3 catene di salti tra quelli ammessi. 

 I brani musicali possono essere cantati. 

 Nella valutazione sarà tenuto conto della sicurezza, precisione e velocità di esecuzione delle 

difficoltà, dell’aderenza al tema musicale scelto, della personalità e dell’impatto dell’atleta in 

pista con il pubblico. 

 Eventuali difficoltà non previste ma eseguite non avranno effetto sul punteggio finale (NON 

VERRANNO CONSIDERATE). 

 


