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PATTINAGGIO ARTISTICO  

 

VARIAZIONI NORME ATTIVITA' 2017 

 

 

Si comunica che il Consiglio Federale con delibera d’urgenza ha provveduto alla modifica delle Norme di 

Attività dell’artistico nel modo seguente:  

 

ART.22 - COSTUMI DI GARA 

Durante l’esecuzione degli esercizi obbligatori, i concorrenti devono indossare la divisa sociale, sulla quale 

può essere riportata la denominazione della Società di appartenenza, come risulta dal modulo di affiliazione 

e l’eventuale sponsor. 

Le Società affiliate possono esporre sugli indumenti sportivi dei propri atleti la pubblicità degli sponsor; 

l’oggetto della pubblicità non deve essere comunque in contrasto con i principi sportivi e morali della 

F.I.H.P. e del C.O.N.I. - Le Società  non sono tenute a comunicare le proposte di sponsorizzazione alla 

Segreteria Federale. Il contratto di sponsorizzazione non può essere stipulato dai singoli atleti, bensì dalla 

Società di appartenenza. 

Per gli stemmi di campione italiano, si richiama il disposto del successivo art. 28. 

Durante l’esecuzione degli esercizi liberi, il costume, sia per la donna che per l’uomo, deve essere in 

carattere con la musica; materiale trasparente sul busto non deve essere applicato in quelle parti del corpo 

che possono creare imbarazzo ai giudici, al pubblico ed ai pattinatori. 

Qualsiasi applicazione sui costumi deve essere ben fissata in modo da non causare danni ai pattinatori che 

eseguono successivamente. 

Non è consentito usare oggetti accessori di qualsiasi natura (cappelli, occhiali non da vista, bastoni, spilli 

ecc.). 

 

COSTUME FEMMINILE: 

Deve coprire interamente le anche e i glutei, non sono assolutamente ammessi body tagliati al di sopra 

dell’osso iliaco. 

L’uso del gonnellino non è obbligatorio 

Le scollature non devono essere basse e non devono mostrare il diaframma nudo, al punto  da far considerare 

i costumi come da “show”. 

 

COSTUME MASCHILE: 

Non deve essere senza maniche, la scollatura del costume non deve esporre il torace per più di 8 cm al di 

sotto della clavicola. Non sono permessi calzoni 

corti. 

Le stesse direttive sono valide per le prove pista non ufficiali che fanno parte del 

programma delle gare. 

E’ facoltà del Presidente di Giuria non ammettere in pista i concorrenti il cui costume non risulta decoroso. 

La penalizzazione per le violazioni contenute in questo articolo, potrà variare da 0.2 a 1.0. 

La deduzione, che verrà stabilita dal P.d.G., sarà applicata al punteggio B) 

 

ART.30 – CATEGORIE SINGOLO – COPPIE ARTISTICO -  COPPIE DANZA 

(…..) 

La scelta della categoria per la singola specialità dovrà essere fatta all’atto d’iscrizione della prima gara 

federale a cui partecipa e sarà mantenuta per tutto l’anno sportivo. 

 



ART.51 – PROGRAMMI - NORME GENERALI 

(…..) 

CATEGORIA JEUNESSE 

(…..) 

7) sequenza di passi a serpentina da un lato corto al lato corto opposto utilizzando tutta la lunghezza 

della pista (sia alla partenza che alla conclusione dei passi, è consentita una tolleranza di un paio di 

metri dalla barriera) minimo due lobi di non meno della metà della larghezza della stessa. 

 

ART.54 – TABELLA DANZE OBBLIGATORIE Coppie Danza 

DA ESEGUIRE IN TUTTE LE PROVE DI CAMPIONATO 2017 

(…..) 

4. UN (1)  SOLLEVAMENTO DI DANZA (DANCE LIFT) : 

(…..) 

SALTI DI  DANZA( SALTI / JUMP ) 

 Massimo due (2) salti  di un massimo di  1 giro  per ciascun pattinatore simultaneamente e non (non 

più di una rotazione in volo). NB: in tutto il programma totali 4 salti : ossia due (2) per ciascun 

pattinatore. 

NB: Tutti i salti non verranno considerati come elementi di valore tecnico. 

(…..) 

c) si dovrà eseguire una danza libera (Free Dance) della durata di 3 minuti e mezzo (tolleranza di 10” in più 

o in meno). 

 

ELEMENTI RICHIESTI 

(…..) 

LIMITAZIONI 

(…..) 

SALTI  DI  DANZA( SALTI / JUMP ) 

Massimo due (2) salti  di un massimo di  1 giro  per ciascun pattinatore simultaneamente e non (non più di 

una rotazione in volo). Meno di (1) un giro non è considerato un salto.  

N.B. in tutto il programma totali 4 salti : ossia due (2) per ciascun pattinatore. 

(…..) 

 

Precisazioni difficoltà da inserire nella Style dance/Free dance 

Coppie: PASSI IN PRESA ( hold step sequence)  

(…..) 

 

SERPENTINA : “PASSI IN PRESA” ( HOLD STEP SEQUENCE)  DEVE: 

(…..) 

 includere  solo due lobi ; 

 

 

              ____________________________ 

              IL SEGRETERIO GENERALE  

                   (Angelo Iezzi) 
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