Pravilnik za kategoriji “D” in “E”
o

Regolamento per le categorie promozionali “D” ed “E”
(categorie promozionali con limitazione di difficoltà)
• Skupina »D«
• Skupina »E«

letnik 2004 (in mlajši)
letnik 2003 (in starejši)

• Categoria »D«
• Categoria »E«

anno 2004 (e succ.)
anno 2003 (e preced.)

Skupina D
(trajanje glasbe je najmanj 1 min 30 sek, do največ 2 min 30 sek)
-od skokov so dovoljeni vsi enojni skoki, axel, dvojni Salchow (trojček) in dvojni Toe-Loop,
-dovoljeni sta maksimalno dve kombinaciji z min. 2 oz. max. 5 skoki med dovoljenimi,
skupno največ 10 skokov,
-dovoljene so vse piruete razen »Broken Ankle«,
-program mora vsebovati najmanj en niz korakov po izboru tekmovalca (krog, črta,
serpentina) in mora vsebovati Rittberger korak ter korak 3 zaporednih protitrojk na isti
nogi.

Categoria D
(durata del programma da 1’30” fino ad un massimo di 2’30”)
Le difficoltà permesse per questa categoria sono:
-sono permessi tutti i salti da un giro, l’Axel, il doppio Toe-loop o il doppio Salchow
-sono permesse al massimo due catene da min. 2 a max 5 salti tra quelli permessi (salti da
un giro, l’Axel, il doppio Toe-loop e il il Salchow), totale massimo 10 salti
-sono permesse tutte le trottole tranne la Broken Ankle
il programma dovrà necessariamente contenere una serie di passaggi, cerchio, diagonale o
serpentina. Nella serie di passaggi, dovrà essere riconosciuto il passo Rittberger e una
sequenza di tre controtre con la stessa gamba.

Skupina E
(trajanje glasbe je najmanj 2 do največ 3 min)
- od skokov so dovoljeni vsi enojni skoki, vključno Axel in dva različna dvojna skoka po
izbiri tekmovalca,
- dovoljeni sta maksimalno dve kombinaciji z min. 2 oz. max. 5 skoki med dovoljenimi,
skupno največ 12 skokov,
- dovoljene so vse piruete razen »Broken Ankle«,
- program mora vsebovati najmanj en niz korakov po izboru tekmovalca (krog, črta,
serpentina) in mora vsebovati Rittberger korak, ter korak 3 zaporednih protitrojk na isti
nogi.

-Categoria E
(durata del programma da 2’ fino ad un massimo di 3 min.)
Le difficoltà permesse per questa categoria sono:
-sono permessi tutti i salti da un giro, l’Axel ed a scelta due differenti salti doppi
sono permesse massimo due catene di minimo 2 e massimo 5 salti, le quali possono
contenere tutti i salti permessi (è possibile eseguire tutti i salti da un giro, l’Axel e due
differenti salti doppi) a scelta dall’atleta.
-sono permesse tutte le trottole tranne la Broken Ankle
-il programma dovrà necessariamente contenere una serie di passaggi, cerchio, diagonale
o serpentina. Nella serie di passaggi, dovrà essere riconosciuto il passo Rittberger e una
sequenza di tre controtre con la stessa gamba.

