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La Società AKŠD – CCRD VIPAVA è lieta di invitariVi al »XVIII° Trofeo Vipava«, che 

si terrà sabato 24 e domenica 25 giugno 2017 presso la pista di pattinaggio di Peci – 

Savogna d’Isonzo (GO). 

Quest’anno il Trofeo è riservato ad atleti delle scuole dell’infanzia e delle scuole 

primarie che NON hanno MAI preso parte a campionati F.I.S.R. (ex F.I.H.P.), né nelle 

categorie effettive, né nelle categorie “regionali”.  

Gli atleti gareggeranno suddivisi in base all’anno di nascita, in categorie distinte per 

maschi e femmine, con difficoltà a livelli. 

La gara si svolgerà sulla pista esterna a Peci – Savogna d’Isonzo, sita in via IV Novembre, in 

cemento al quarzo 20 x 40.  

 
ISCRIZIONI: 

Si invitano le Società a far pervenire la propria adesione alla manifestazione, 

compilando il modulo di iscrizione allegato, entro il 4 giugno 2017 al seguente indirizzo e-

mail: kdvipava@virgilio.it. Il programma ufficiale verrà comunicato alle Società alla 

chiusura delle iscrizioni. 

La quota d’iscrizione al Trofeo è di 10,00 euro per atleta e va effettuata in contanti il 

giorno stesso della gara. Eventuali depennamenti gratuiti saranno consentiti fino a venerdì 

16 giugno 2017. In caso contrario, all’atleta mancante verrà addebitata metà (euro 5,00) 

della quota prevista. 

 

 

CATEGORIE PREVISTE: 

 2013 e precedenti Livello unico: 

Difficoltà max consentite: saltelli da mezzo giro, trottola a piedi pari; figure libere. 
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 2012 Livello unico: 

Difficoltà max consentite: saltelli da mezzo giro, trottola a piedi pari; figure libere. 

 2011  Liv. A: 

Difficoltà max consentite: saltelli da mezzo giro, trottola a piedi pari; figure libere. 

 2011  Liv. B: 

Difficoltà massime consentite: salto del tre, toeloop, salchow, anche in combinazione 

tra di loro – max 3 combinazioni di salti (di max 3 salti ciascuna), trottola interna 

indietro; figure libere. 

 2010  Liv. A: 

Difficoltà max consentite: saltelli da mezzo giro, trottola a piedi pari; figure libere. 

 2010  Liv. B: 

Difficoltà massime consentite: salto del tre, toeloop, salchow, anche in combinazione 

tra di loro – max 3 combinazioni di salti (di max 3 salti ciascuna), trottola interna 

indietro; figure libere. 

 2010 Liv.C: Difficoltà massime consentite: tutti i salti da una rotazione, anche in 

combinazione tra di loro – max 3 combinazioni di salti (di max 3 salti ciascuna), 

trottola interna indietro; figure libere. 

 2009  Liv. A: 

Difficoltà max consentite: saltelli da mezzo giro, trottola a piedi pari; figure libere. 

 2009  Liv. B: 

Difficoltà massime consentite: salto del tre, toeloop, salchow, anche in combinazione 

tra di loro – max 3 combinazioni di salti (di max 3 salti ciascuna), trottola interna 

indietro; figure libere. 

 2009 Liv.C: Difficoltà massime consentite: tutti i salti da una rotazione, anche in 

combinazione tra di loro – max 3 combinazioni di salti (di max 3 salti ciascuna), 

trottola interna indietro; figure libere. 

 2008  Liv. A: 

Difficoltà max consentite: saltelli da mezzo giro, trottola a piedi pari; figure libere. 

 2008  Liv. B: 

Difficoltà massime consentite: salto del tre, toeloop, salchow, anche in combinazione 

tra di loro – max 3 combinazioni di salti (di max 3 salti ciascuna), trottola interna 

indietro; figure libere. 



 2008 Liv.C: Difficoltà massime consentite: tutti i salti da una rotazione, anche in 

combinazione tra di loro – max 3 combinazioni di salti (di max 3 salti ciascuna), 

trottola interna indietro; figure libere. 

2007 Liv. B:  

Difficoltà massime consentite: salto del tre, toeloop, salchow, anche in combinazione 

tra di loro – max 3 combinazioni di salti (di max 3 salti ciascuna), trottola interna 

indietro; figure libere. 

 2007 Liv.C: Difficoltà massime consentite: tutti i salti da una rotazione, anche in 

combinazione tra di loro – max 3 combinazioni di salti (di max 3 salti ciascuna), 

trottola interna indietro; figure libere. 

2006 Liv. B:  

Difficoltà massime consentite: salto del tre, toeloop, salchow, anche in combinazione 

tra di loro – max 3 combinazioni di salti (di max 3 salti ciascuna), trottola interna 

indietro; figure libere. 

 2006 Liv.C: Difficoltà massime consentite: tutti i salti da una rotazione, anche in 

combinazione tra di loro – max 3 combinazioni di salti (di max 3 salti ciascuna), 

trottola interna indietro; figure libere. 

2005 Liv. B:  

Difficoltà massime consentite: salto del tre, toeloop, salchow, anche in combinazione 

tra di loro – max 3 combinazioni di salti (di max 3 salti ciascuna), trottola interna 

indietro; figure libere. 

 2005 Liv.C: Difficoltà massime consentite: tutti i salti da una rotazione, anche in 

combinazione tra di loro – max 3 combinazioni di salti (di max 3 salti ciascuna), 

trottola interna indietro; figure libere. 

2004 Liv. B:  

Difficoltà massime consentite: salto del tre, toeloop, salchow, anche in combinazione 

tra di loro – max 3 combinazioni di salti (di max 3 salti ciascuna), trottola interna 

indietro; figure libere. 

 2004 Liv.C: Difficoltà massime consentite: tutti i salti da una rotazione, anche in 

combinazione tra di loro – max 3 combinazioni di salti (di max 3 salti ciascuna), 

trottola interna indietro; figure libere. 

2003 Liv. B:  



Difficoltà massime consentite: salto del tre, toeloop, salchow, anche in combinazione 

tra di loro – max 3 combinazioni di salti (di max 3 salti ciascuna), trottola interna 

indietro; figure libere. 

 2003 Liv.C: Difficoltà massime consentite: tutti i salti da una rotazione, anche in 

combinazione tra di loro – max 3 combinazioni di salti (di max 3 salti ciascuna), 

trottola interna indietro; figure libere. 

 

N.B.: le difficoltà segnate sono quelle MASSIME, ma NON sono OBBLIGATORIE: 

l’omessa esecuzione di una difficoltà non comporta penalizzazione; l’inserimento di 

difficoltà superiori non comporterà penalizzazioni, ma l’esercizio superiore inserito 

non verrà valutato. Gli elementi di figura (angeli, papere, carrelli, flessioni, statuine, 

etc.) e i passaggi sono LIBERI. 

         La durata del disco è LIBERA. 

         La base musicale può essere sia cantata che strumentale. 

E’ consentita la competizione anche in divisa sociale. 

 

 

Cordiali saluti, 

 

 

 

 

 

AKŠD – CCRD VIPAVA 

      Il presidente 

      Marco Kovic 
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SOCIETÀ:  

Indirizzo:  

Persona responsabile:  
Contatto:  

 

 

 Nome e cognome Data di nascita M/F Categoria 
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