A.S.D. ROLLER SCHOOL “PATTINO D’ORO”
CERVIGNANO DEL FRIULI
Piazzale Lancieri d’Aosta - 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)

Oggetto: regolamento 7° Trofeo Internazionale “Pattino d’Oro”

La Roller School Pattino d’Oro organizza il 7° Trofeo Internazionale “Pattino d’Oro” di
pattinaggio artistico individuale a livello promozionale e di categoria, specialità libero.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare tutti gli atleti di Società italiane e straniere.
Il trofeo avrà luogo in data 2 e 3 luglio 2016 presso la pista coperta di piazzale Lancieri
D’Aosta di Cervignano del Friuli (UD), misure 20X40 pavimentata in cemento al quarzo
(pavimentazione medio/dura)
ORGANIZZAZIONE
Direttore dell’Organizzazione è il Presidente della Società Roller School Sig. Angelo Angelico
(cell. 331 / 6776659) e-mail roller.school.cervignano@gmail.com.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 19 giugno 2016 all’indirizzo mail:
roller.school.cervignano@gmail.com e dovranno essere redatte sul modello di iscrizione
allegato. E’ importante indicare un numero di telefono o e-mail per invio comunicazioni.
Il Servizio Medico in loco sarà a cura dell’organizzazione.
PROVA PISTA
Per le società della regione sarà possibile effettuare una prova pista nei giorni antecedenti la
gara da concordare con la società organizzatrice. Per tutte le altre società partecipanti, la pista
verrà messa a disposizione per prove pista durante le giornate di gara in relazione ai tempi
disponibili (prima dell’inizio delle gare di mattina, durante la pausa pranzo e la sera del sabato
dopo il termine della gara). Le richieste di prova pista devono essere preventivamente
concordate con la società organizzatrice.
La gara verrà divisa in:
1. GARA PROMOZIONALE
2. GARA INTERNAZIONALE

GARA PROMOZIONALE
CATEGORIE PARTECIPANTI
CATEGORIA
ANNO
Baby

2012

Debuttanti

2011

Pulcini

2010

Cuccioli

2009

Speranze

2007 – 2008

Primavera

2005 – 2006

Ragazzi

2003 - 2004

1. Sono ammessi a partecipare atleti che non svolgono attività federale nella specialità libero o che
praticano solamente la specialità federale degli esercizi obbligatori e della Solo Dance Divisione
Nazionale.
2. Sono ammesse ripetizioni ma non difficoltà diverse da quelle elencate, è esclusa la penale per
difficoltà non inserita. Eventuali difficoltà inserite non come da regolamento verranno penalizzate
0.2 per difficoltà aggiunta nel contenuto artistico.
3. Le difficoltà richieste devono essere eseguite nella traiettoria tecnicamente prevista dal regolamento
F.I.H.P.
4. I dischi di tutte le categorie potranno essere cantati.
5. La Giuria sarà composta da Ufficiali di gara C.U.G..
6. Classifiche: separate tra maschi e femmine. Si applica il sistema “WHITE”. In caso di parità sarà
favorito l’atleta più giovane d’età.

INDICAZIONI TECNICHE CATEGORIE:
CATEGORIA ANNO - 2012
BABY

DISCO: da 1,30 minuti a 2 minuti +\- 10 secondi

1 Pattinaggio in avanti in rettilineo e in curva
2 Bilanciato avanti in posizione verticale con gamba flessa avanti
3 Piegamento in avanti su entrambi gli arti
4 Bilanciato avanti in posizione abbassata ( carrello )
5 Salto a piedi pari
6 Frenata avanti con tampone
7 Limoni indietro in sequenza
8 Angelo avanti esterno o interno

CATEGORIA ANNO - 2011
DEBUTTANTI

DISCO: da 1,30 minuti a 2 minuti +\- 10 secondi

1 Pattinaggio in avanti in rettilineo e in curva
2 Bilanciato avanti in posizione verticale con gamba flessa avanti
3 Piegamento in avanti su entrambi gli arti
4 Bilanciato avanti in posizione abbassata ( carrello )
5 Salto a piedi pari
6 Frenata avanti con tampone
7 Limoni indietro in sequenza
8 Angelo avanti esterno o interno

CATEGORIA ANNO - 2010
PULCINI

DISCO: da 1,30 minuti a 2 minuti +\- 10 secondi

1 Passo incrociato avanti
2 Passo incrociato indietro
3 Combinazione di bilanciati in posizione verticale
4 Bilanciato avanti in posizione abbassata ( carrello )
5 Angelo
6 Salti a piedi pari avanti o indietro in sequenza ( max 3 salti )
7 Serie di passaggi con movimenti delle braccia e\o del corpo ( sui 3\4 della lunghezza della diagonale)
8 Papera
9 Trottola verticale interna indietro ( min 1 giro )
10 Salto a piedi pari di 1\2 rotazione

CATEGORIA ANNO - 2009
CUCCIOLI

DISCO: da 1,30 minuti a 2 minuti +\- 10 secondi

1 Salto del tre
2 Combinazione di salti a piedi pari 1\2 giro ( max 3 salti; ultima rotazione con arrivo bilanciato indietro esterno
destro)
3 Trottola verticale interna indietro ( min 2 giri )
4 Combinazione di angeli su qualsiasi filo e direzione, anche con cambio piede
5 Serie di passaggi con movimenti delle braccia e\o del corpo ( sui 3\4 della lunghezza della diagonale )
6 Serie di papere

CATEGORIA ANNO - 2007 / 2008
SPERANZE

DISCO: da 1,30 minuti a 2 minuti +\- 10 secondi

1 Salto del tre, toeloop, salchow ( anche in combinazione tra loro; max 2 combinazioni di max 3 salti )
2 Trottola verticale interna indietro ( min 3 giri )
3 Combinazione di angeli su qualsiasi filo e direzione, anche con cambio piede

4 Serie di passaggi con movimenti delle braccia e\o del corpo ( sui 3\4 della lunghezza della diagonale) contenente
almeno un tre e un controtre
5 Serie di papere

CATEGORIA ANNO - 2005 / 2006
PRIMAVERA

DISCO: da 2 minuti a 2,30 minuti +\- 10 secondi

1 Salto del tre, toeloop, salchow, thoren ( anche in combinazione tra loro; max 2 combinazioni di max 3 salti )
2 Trottola verticale interna indietro ( min 3 giri )
3 Combinazione di angeli su qualsiasi filo e direzione, anche con cambio piede
4 Serie di passaggi con movimenti delle braccia e\o del corpo in cerchio ( sui 3\4 della larghezza della pista )
contenente almeno un tre e un controtre
5 Serie di papere
CATEGORIA ANNO - 2003 / 2004
RAGAZZI

DISCO: da 2,30 minuti a 3 minuti +\- 10 secondi

1 Possono eseguire salti non superiori ad un giro di rotazione
2 Combinazione di salti ( max 3 combinazioni da 2 a 5 salti )
3 Trottole verticali ( min 3 giri )
4 Combinazione di trottole verticali ( min 2 giri per trottola )
5 Serie di passaggi con movimenti delle braccia e\o del corpo in cerchio ( sui 3/4 della larghezza della pista )
contenente almeno un tre e un controtre
6 Combinazioni di angeli su qualsiasi filo e direzione, anche con cambio piede

GARA INTERNAZIONALE DI CATEGORIA SINGOLO
CATEGORIE PARTECIPANTI
CATEGORIA
REGOLAMENTO
Giovanissimi A 2008
come da regolamento FIHP
Giovanissimi B 2007

come da regolamento FIHP

ESORDIENTI A 2006

come da regolamento FIHP

ESORDIENTI B 2005

come da regolamento FIHP

Esordienti Regionali A 2006

come da regolamento FIHP

Esordienti Regionali B 2005

come da regolamento FIHP

ALLIEVI A 2004

come da regolamento FIHP

ALLIEVI B 2003

come da regolamento FIHP

Allievi Regionali A 2004

come da regolamento FIHP

Allievi Regionali B 2003

come da regolamento FIHP

Cadetti

come da regolamento CIPA-CEPA

Divisione Nazionale A

come da regolamento FIHP

Jeunesse

come da regolamento CIPA-CEPA

Divisione Nazionale B

come da regolamento FIHP

Junior

come da regolamento CIPA-CEPA

Divisione Nazionale C

come da regolamento FIHP

Senior

come da regolamento CIPA-CEPA

Divisione Nazionale D

come da regolamento FIHP

1. Gli atleti appartenenti alle categorie Giovanissimi, Esordienti “A”, Esordienti “B”, Esordienti
Regionali A, Esordienti Regionali B , Allievi “A”, Allievi “B”, Allievi Regionali A, Allievi
Regionali B e Divisioni Nazionali eseguiranno solo il programma lungo, mentre gli atleti delle
categorie Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior eseguiranno sia il programma corto che il programma
lungo.
2. La Giuria sarà composta da Ufficiali di gara C.U.G..
3. Classifiche: separate tra maschi e femmine. Si applica il sistema “WHITE”. In caso di parità passerà
primo l’atleta che risulterà più giovane d’età.
4. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme CIPA-CEPA attualmente
in vigore.

ASSEGNAZIONE DEL TROFEO “PATTINO D’ORO”
Per l’assegnazione del Trofeo si procederà nel seguente modo:
a) per ogni classificato parziale di categoria i punti verranno attribuiti in base alla seguente tabella:
piazzamento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

punteggio

12

10

8

7

6

5

4

3

2

10
e seguenti

1

b) verrà stilato un ordine decrescente delle categorie, partendo da quella con il maggior numero di
partecipanti alle quali viene attribuito un coefficiente come segue:
ordine
categorie
coefficiente

1

2

3

4

5

6

7

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

8
e
seguenti
0.5

Le categorie che eseguono sia il programma lungo che il breve, parteciperanno alla classifica solo con
il risultato del programma lungo.
Ai fini dell’attribuzione del Trofeo, la classifica sarà redatta per ogni categoria attribuendo ai punti
totalizzati da ogni singolo atleta (secondo la classifica parziale di cui al punto a) il coefficiente
moltiplicativo corrispondente (di cui al punto b).
Il Trofeo sarà assegnato alla Società che avrà totalizzato il punteggio più alto, ottenuto come somma
dei punteggi di ogni suo atleta.
In caso di parità si terrà conto dei migliori piazzamenti acquisiti. (es. più primi posti, a seguire più
secondi posti ecc.)
La Società organizzatrice non partecipa all’assegnazione del Trofeo.

