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REGOLAMENTO:�
 

GARA  -  PERCORSO 
N° CAT S ANNO 
1 DEBUTTANTI M/F 2007 
2 PULCINI M/F 2006 
3 CUCCIOLI M/F 2005 
4 SPERANZE M/F 2004 
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F.I.H.P.  –  Friuli Venezia Giulia 
Pattinaggio Artistico 

 

 
 

1. Gli atleti suddivisi per categoria (maschi e femmine gareggeranno separati), 

affronteranno il percorso di destrezza “cronometrato”; ogni difficoltà ommessa o 

sbagliata verrà penalizzata di 1 secondo (birilli – sottopasso e asticelle); e di 8 secondi 

(cerchio – ultimo birillo posizionato all’arrivo; ed aggiunta al tempo finale raggiunto. 

2. Il superamento delle asticelle  dovrà avvenire con il salto a piedi pari  

3. Quindi si stilerà una classifica dei migliori tempi a seguire e le premiazioni.  

4. Il percorso sarà giudicato da dirigenti federali con l’obbligo di un Presidente di Giuria 

C.U.G. 

 
 
 

 

REGOLAMENTO: 
GARA  -  DISCO 

N° CAT S ANNO 
1 DEBUTTANTI M/F 2007 
2 PULCINI M/F 2006 
3 CUCCIOLI M/F 2005 
4 SPERANZE M/F 2004 

 

 
1. Gli atleti (maschi e femmine gareggiano separati) eseguiranno il disco su propria base 

musicale con l'obbligo di inserire le difficoltà previste dalla categoria di appartenenza. Le 

musiche possono essere cantate. Per le altre categorie si fa riferimento al regolamento 

F.I.H.P. 

2. Le difficoltà richieste devono essere eseguite nella traiettoria tecnicamente prevista dal 

regolamento F.I.H.P. 

3. Verranno assegnati due punteggi: contenuto tecnico e contenuto artistico. 

N.B. : nel punteggio finale le difficoltà eseguite dovranno essere giudicate anche in base 

all'abilità motoria e gestuale, alla mobilità articolare, apertura e livello di elevazione degli 

arti inferiori. 

4. 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. 

5. Gli atleti dovranno indossare la divisa sociale o un vestito di gara. 

6. La Giuria sarà composta da Ufficiali di gara C.U.G.;  

 

 

 



INDICAZIONI  TECNICHE  CATEGORIE: 
 

CATEGORIA  ANNO  -  2007  (Difficoltà rif. Tabella 1) 

DEBUTTANTI DISCO:  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  -  2006  (Difficoltà rif. Tabella 2) 
PULCINI DISCO:  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  -  2005  (Difficoltà rif. Tabella 3) 
CUCCIOLI   DISCO:  2 minuti +\- 10 secondi 

1 Salto del tre 
2 Combinazione di sati a piedi pari 1\2 giro ( max 3 salti; ultima rotazione con arrivo bilaciato indietro 

esterno destrao) 
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  -  2004  (Difficoltà rif. Tabella 4) 
SPERANZE DISCO:  2 minuti +\- 10 secondi 

1 Salto del tre, toeloop, salchow ( anche in combinazione tra loro; max 2 combinazioni di max 2 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 



 
PUNTEGGI  E  CLASSIFICHE 

 
A-  Le gare saranno separate con due premiazioni distinte: 
       1- percorso 
       2- disco di gara. 
 
B- Gli atleti avranno la facoltà di gareggiare o nel percorso o nel disco di gara o in ambedue le gare.  
 
C- Nella combinata (percorso + disco di gara) verranno premiati i primi tre atleti classificati di ogni 

categoria. 
           
Per la Combinata,  ad ogni atleta classificato nel “Percorso” e nel “Disco” saranno assegnati dei 

punteggi come segue: 

 
Punteggi  valevoli  per  la  Classifica  Combinata 

 
PUNTEGGI  CLASSIFICA  PERCORSO 

CATEGORIE: “Debuttanti” (2007) – “Pulcini” (2006) – “Cuccioli” (2005) – “Speranze” (2004)  

 1° Class. – 50 Punti    7° Class. – 20 Punti  13° Class. – 06 Punti 

 2° Class. – 45 Punti    8° Class. – 15 Punti  14° Class. – 05 Punti 

 3° Class. – 40 Punti    9° Class. – 10 Punti  15° Class. – 04 Punti 

 4° Class. – 35 Punti  10° Class. – 09 Punti  16° Class. – 03 Punti 

 5° Class. – 30 Punti  11° Class. – 08 Punti  17° Class. – 02 Punti 

 6° Class. – 25 Punti  12° Class. – 07 Punti     dal 18° Class. in poi – 01 Punti 

�

PUNTEGGI  CLASSIFICA  DISCO GARA 

CATEGORIE: “Debuttanti” (2007) – “Pulcini” (2006) – “Cuccioli” (2005) – “Speranze” (2004) 

 1° Class. –   65  Punti   7° Class. – 35 Punti  13° Class. – 11 Punti 

 2° Class. –   60 Punti   8° Class. – 30 Punti  14° Class. – 09 Punti 

 3° Class. –   55 Punti   9° Class. – 25 Punti  15° Class. – 07 Punti 

 4° Class. –   50 Punti 10° Class. – 20 Punti  16° Class. – 05 Punti 

 5° Class. –   45 Punti 11° Class. – 15 Punti  17° Class. – 03 Punti  

 6° Class. –   40 Punti 12° Class. – 13 Punti           dal  18° Class. in poi – 01 Punti  

 
 

• Quota d’iscrizione per atleta:  � 5,00. 

 

 

        Il Cons. Reg. ART. FIHP / FVG 
       (Zorni Maurizio) 

 


