
                                                                                                
C.R.S. LIBERTAS CAMPANIA                                                           

 

c.so Mazzini, 67- 84013 Cava de’ Tirreni (SA). Tel.&Fax 089465424. 

libertassalerno@virgilio.itwww.libertassalerno.it 

 

 

 

GRAND PRIX LIBERTAS 

PATTINAGGIO ARTISTICO 

E PROGRAMMAZIONE 

 2018/2019  

 

 

 

 

 

                                    ( aggiornato al 03/01/2019) 

 

 

mailto:libertassalerno@virgilio.it
mailto:libertassalerno@virgilio.it


                                                                                                
C.R.S. LIBERTAS CAMPANIA                                                           

 

c.so Mazzini, 67- 84013 Cava de’ Tirreni (SA). Tel.&Fax 089465424. 

libertassalerno@virgilio.itwww.libertassalerno.it 

 

Alle Società di  
Pattinaggio Artistico 
Loro sedi 

 
IL COMITATO REGIONALE LIBERTAS CAMPANIA, 

in collaborazione con Il Comitato Provinciale Libertas Salerno, 
è felice d’invitarvi a partecipare al 

GRAND PRIX LIBERTAS PATTINAGGIO ARTISTICO 2018/2019. 
 
L’evento, articolato in varie prove, è aperto a tutte le Associazioni affiliate, per l’anno sportivo 
2018/2019, alla LIBERTAS, alla FISR, e agli altri  Enti di Promozione sportiva (ACLI, ACSI, CSI, UISP 
ecc.), con atleti  regolarmente tesserati e, pertanto, assicurati per l’anno sportivo in corso e muniti 
di certificazione medico -sanitaria che attesti l’idoneità fisica degli stessi. All’uopo il presidente del- 
l’Associazione sottoscriverà, all’atto dell’iscrizione, dichiarazione che attesti di essere in possesso 
della certificazione medica  di tutti gli atleti partecipanti. 
Essendo la LIBERTAS un Ente di Promozione sportiva, avente quale scopo quello di promuovere le 
attività sportive di base, e nel caso specifico, il PATTINAGGIO ARTISTICO, il nostro Comitato Re-
gionale ha ritenuto opportuno che gli atleti impegnati in attività agonistiche della federazione sia-
no vincolati ad iscriversi in Classi del pari o superiore livello di difficoltà con cui partecipano alla 
competizione federale. 
Una società potrà partecipare anche ad una sola delle prove del GRAND PRIX, ma sarà esclusa dalla 
classifica finale per società, alla quale sono ammesse solo quelle società che avranno preso parte 
AD ALMENO TRE PROVE IN CALENDARIO.  I brani musicali potranno essere anche cantati. 
   

PROPOSTA AFFILIAZIONE ANNO SPORTIVO 2018/19 
 

Le associazioni che vogliono partecipare e non sono ancora in possesso di affiliazione per l’anno 
sportivo 2018/2019  possono rivolgersi al nostro Ente che proporrà  le seguenti condizioni: 
 

a) AFFILIAZIONE SPORTIVA ANNO 2018/19 
b) , COMPRESA  DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI PER UNA COPERTURA FINO A €3.000.000,00  

AL COSTO DI € .45,00. 
c) TESSERAMENTO ATLETI, COMPRESO DI COPERTURA ASSICURATIVA  A €. 4,00 PER OGNI ATLETA. 

 
 
 
    

ATTIVITÀ SPORTIVE 2018/2019 
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Il nostro Comitato per consentirVi la partecipazione e di programmare al meglio la Vostra attività ha 
provveduto a stilare il seguente calendario per l’anno sportivo 2018/19 che comprende la FESTA DI 
INIZIO STAGIONE SPORTIVA, GRAND PRIX INTERPROVINCIALE, IL GRAN GALA’ ED IL TROFEO 
NAZIONALE DI PATTINAGGIO. 
 

                                           PROGRAMMA GARE 
 
24-25 NOVEMBRE  2018- FESTA DI INIZIO STAGIONE SPORTIVA-   CAMPIONATO 
REGIONALE  (PALAZZETTO DELLO SPORT DI PELLEZZANO) 

19-20 GENNAIO 2019- 1°PROVA DEL GRAND PRIX (PALAZZETTO DELLO SPORT DI PELLEZZANO) 

2-3 MARZO 2019-  2a PROVA DEL GRAND PRIX ( PALAZZETTO DELLO SPORT DI PELLEZZANO) 

6-7  APRILE 2019-  3a PROVA DEL GRAND PRIX (PALAZZETTO DELLO SPORT DI PELLEZZANO) 

4-5  MAGGIO 2019 – GRAN GALA’ (LUOGO DA DEFINIRE) 
7-8-9 GIUGNO 2019 – TROFEO NAZIONALE  DI PATTINAGGIO ARTISTICO “LE TERRE 
DEL CERRANO” Pineto (TE. 
 

Le date e luoghi potrebbero subire delle variazioni che saranno con largo anticipo comunicate. 
Qualora dovesse esserci un esubero di iscrizioni, verrà fornita un’ulteriore data, successiva di 
almeno 21gg, per lo svolgimento della gara. 
Per tutte le attività sopra illustrate, le società dovranno attenersi al regolamento generale, fatta eccezione 
per il Trofeo “Le Terre del Cerrano” per cui riceverete documentazione separata.  

 

 REGOLAMENTO GENERALE 

 Fasi del Circuito 
Il Trofeo Grand Prix Interprovinciale Libertas prevede una Festa del Pattinaggio e n. 3 gare di libero 
maschile e femminile, con inizio nel mese di GENNAIO 2018  e termine entro il 30 giugno 2019. Le 
Classi di competizione individuate sono tre: 

 Classe “Primipassi” 

 Classe “Gold” 

 Classe “Master” 

 Classe “Gruppi” 
Per tutta la durata del GRAND PRIX UN ATLETA ISCRITTO IN UNA CLASSE O CATEGORIA NON 
POTRA’ CAMBIARE NÈ CLASSE NÉ CATEGORIA, PENA L’ESCLUSIONE. 
 
 

 Classifiche 
Sarà stilata per ogni tappa una classifica per ciascuna categoria di ogni Classe e saranno premiati i 
primi tre classificati; agli altri partecipanti sarà comunque consegnata una medaglia di 
partecipazione. 
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Al termine delle prove del GRAND PRIX LIBERTAS PATTINAGGIO ARTISTICO saranno, inoltre, 
premiati con TROFEO i primi tre  atleti che avranno partecipato a tutte le prove. 
La classifica corrisponderà alla sommatoria dei punteggi conseguiti in ogni singola prova. 
 
 

 Impianti Gara 
L’organizzazione ha già individuato le sedi delle tappe del GRAND PRIX, ma allo stesso tempo è 
anche disponibile ad accogliere candidature di ospitalità di una tappa da parte delle associazioni 
affiliate Libertas, purché le stesse pervengano entro 15 giorni dal ricevimento della presente 
documentazione, in modo da consentire all’Ente di programmare al meglio i lavori. 
Per ospitare le nostre manifestazioni la struttura deve avere una pista di dimensioni minime mt. 20 
X 40, deve essere al coperto ed avere una pavimentazione adeguata al pattinaggio artistico (es: 
parquet, cemento a quarzo liscio, etc.). 
Il C.R.S. LIBERTAS CAMPANIA, tra le eventuali candidature arrivate, sceglierà gli impianti più idonei 
a garantire il miglior svolgimento possibile delle competizioni. 
I costi di struttura e servizio medico per ogni gara sono da considerarsi a carico della società 
ospitante, mentre i costi relativi alle giurie e alle premiazioni sono a completo carico dell’ente 
organizzatore dell’intera manifestazione. 

 Iscrizioni e Costi di Partecipazioni 
Contributo Società:  

€ 10,00 per ogni prova, per le società affiliate alla Libertas (; 

€ 15,00 per ogni prova, per le società non affiliare alla Libertas. 

 
Contributo Atleti SINGOLO 

€   8,00 per ogni prova, per i tesserati Libertas, 

€ 10,00 per ogni prova, per i non tesserati Libertas. 

 
Contributo Atleti GRUPPI 

€   25,00 per i Quartetti con tutti atleti tesserati Libertas 

€   30,00 per i Quartetti che non hanno tutti gli atleti tesserati Libertas 

€   50,00 per i piccoli Gruppi ed i Grandi Gruppi con tutti atleti tesserati Libertas 

€   60,00 per i piccoli Gruppi ed i Grandi Gruppi che non hanno tutti gli atleti tesserati Libertas 
 
 
IL TERMINE ULTIMO D’ISCRIZIONE PER OGNI GARA È FISSATO IN 10 GIORNI PRIMA DALLA 
COMPETIZIONE A CUI S’INTENDE ISCRIVERSI; LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE ACCOMPA-GNATE 
DA RICEVUTA DEL BONIFICO EFFETTUATO. 
LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE TRAMITE LA COMPILAZIONE DEL MODULO IN 
ALLEGATO ED INVIATE NEL LORO FORMATO ORIGINALE DI DOCUMENTO DIGITALE (.DOCX). 
IL TUTTO VA INVIATO VIA E-MAIL A: libertassalerno@virgilio.it, e a asdviemme@gmail.com.  
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DIFFICILMENTE POTRANNO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISCRIZIONI SUCCESSIVE AL 
TERMINE DI SCADENZA. 
 
 
 
Il Bonifico va intestato a: 

Centro Provinciale Sportivo Libertas Salerno c/o UniCredit di Cava de’ Tirreni 
IBAN – IT 34 O 02008 76171 000103040718 
Causale:  GARA DEL GRAND PRIX PATTINAGGIO ARTISTICO 2017/2018 
(All’atto dell’invio del bonifico si prega di evidenziare gli estremi del pagamento con la causale dello 
stesso). 
 

 FOTO e Video 
 
Durante l’intera manifestazione verranno realizzate riprese video e foto ufficiali. 
L’organizzazione si riserva il diritto di utilizzare tale materiale a scopo promozionale. 
     

                                  REGOLAMENTO ATTIVITÀ 2018/2019 

REGOLAMENTO CLASSE “PRIMIPASSI” SPECIALITÀ SINGOLO 

Possono iscriversi tutti gli atleti che non gareggiano per la classe “GOLD” od equivalenti classi di altri 
enti di promozione sportiva, e che non abbiano mai partecipato a gare FISR.  Gli atleti saranno divisi 
per anno di nascita e per livelli di apprendimento. 
A partire dalle categorie formate da un biennio, nel caso in cui il numero degli atleti partecipanti 
per ogni anno superi il numero di tre per anno, il biennio verrà scisso in due categorie differenti 
con classifiche separate. 
GLI ATLETI CAMPIONI DI OGNI CATEGORIA (RIFERITO ALLE SINGOLE GARE) SE NELL’ANNO 
PRECEDENTE SONO STATI VINCITORI, IN CLASSIFICHE SUPERIORI A TRE PARTECIPANTI, DEVONO 
OBBLIGATORIAMENTE PASSARE ALLA CATEGORIA SUCCESSIVA (SE PRIMIPASSI D, DEVONO 
PASSARE ALLA CLASSE GOLD). 
 

DURATA DEL PROGRAMMA 
 
PRIMIPASSI AVVIAMENTO           1:30 ± 5sec 
 
PRIMIPASSI A-B-C-D                       2.00 ± 10sec 
 

DIFFICOLTÀ MASSIME ESEGUIBILI 

 
PRIMIPASSI AVVIAMENTO   1:30±5sec 
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 Piegamento (seggiolino, carrellino) su due gambe 

 Egiziana (madonnina) avanti con qualsiasi filo 

 Salto a piedi pari uniti senza rotazione 

 Slalom su due piedi in avanti (durata minima ½ rettilineo) 

 Passi avanti in linea retta senza l’uso dei puntali 

 Affondo in avanti in linea retta 

 Affondo in avanti in curva 

 Limoni (passi catena) in avanti 
L’esercizio deve essere costruito tutto in AVANTI senza vincolo di senso orario ed antiorario 
L’esercizio può essere figurato con movimenti di busto e/o di braccia 

 
PRIMIPASSI A    2.00 ± 10sec 

 apri e chiudi (passo catena, limoni) avanti 
affondo avanti 
bilanciato con gamba piegata (egiziana, madonnina) avanti 
carrellino (piegamento, seggiolino) 1 e/o 2 piedi avanti 
salto piedi uniti in verticale avanti 

 trottola due piedi (preparazione senza sequenza di tre) 
L’esercizio può essere figurato con movimenti di busto e/o di braccia. 
NO SEQUENZE DI PASSI 
 
PRIMIPASSI B   2.00 ± 10sec 

 Limoni (passo catena) avanti e/o indietro 

 piegamenti (seggiolino, carrellino) su 1 e/o 2 piedi in avanti e/o indietro 

 Egiziana (madonnina) in avanti e/o indietro 

 salti a piedi uniti in avanti e/o indietro senza rotazione ed a due piedi.  

 salto da ½ giro a due piedi 

 trottola due piedi (ammessa la preparazione senza sequenza di tre) 
L’esercizio può essere figurato con movimenti di busto e/o di braccia. 
NO SEQUENZE DI PASSI 
 
PRIMIPASSI C   2.00 ± 10sec 

 Passo incrociato avanti e/o indietro 

 piegamenti (seggiolino, carrellino) su 1 e/o 2 piedi in avanti e/o indietro 

 angeli in avanti e/o indietro  

 salti a piedi uniti in avanti e/o indietro a due piedi  

 salto da ½ giro a due piedi 

 trottola due piedi (ammessa la preparazione senza sequenza di tre) 
L’esercizio può essere figurato con movimenti di busto e/o di braccia. 
NO SEQUENZE DI PASSI 
 
PRIMIPASSI D   2.00 ± 10sec 
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 Passo incrociato avanti e/o indietro 

 piegamenti (seggiolino, carrellino) su 1 e/o 2 piedi in avanti e/o indietro 

 angeli in avanti e/o indietro  

 salti a piedi uniti in avanti e/o indietro a due piedi  

 salto da ½ giro a due piedi 

 salto semplice singolo 

 trottola due piedi (ammessa la preparazione senza sequenza di tre) 
L’esercizio può essere figurato con movimenti di busto e/o di braccia. 
NO SEQUENZE DI PASSI 
 
* Ogni elemento può essere ripetuto più volte.  
* Qualora fossero riscontrati nel programma di gara elementi non consentiti non sarà effettuata 
nessuna penalizzazione ma non sarà tenuto conto l’elemento non consentito. 
 
GIURIA  
La giuria potrà essere composta da Giudici di gara qualificati e/o da allenatori e/o atleti e/o ex-atleti 
maggiorenni. 
 
CRITERIO DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI    
Il sistema di punteggio utilizzato per i PERCORSI PRINCIPIANTI prevede due votazioni, una 
riguardante il contenuto tecnico ed una riguardante il contenuto artistico. 
Il punteggio sarà assegnato agli esercizi di base, ai salti, alle trottole eseguiti. Minore sarà il 
punteggio dato ad ogni difficoltà se questa viene eseguita singolarmente mentre maggiore sarà il 
punteggio se eseguita in collegamento con altra difficoltà e in base alla presentazione delle suddette 
difficoltà (ovvero per la precisione dell’esecuzione e per la velocità di esecuzione delle difficoltà ma 
anche della sicurezza). Non è necessario che l’atleta esegua tutte le difficoltà previste nel proprio 
livello, ma il giudice dovrà tenere conto della varietà degli elementi oltre che della qualità. Verrà 
sottratto a questo un decimo ad ogni caduta. 
 
PUNTEGGI MASSIMI 
I punteggi assegnati ad ogni livello sono i seguenti: 
 
Primipassi Avviamento     3.0 - 5.5 
Primipassi A-B                    3.0 - 5.5 
Primipassi C-D                    3.5 - 6.0 

 
CATEGORIE: 
PRIMIPASSI “AVVIAMENTO” durata 1:30 ± 5 sec 
Avviamento/1 nati 2015-2014 
Avviamento/2 nati 2013-2012 
Avviamento/3 nati 2011-2010 
Avviamento/4 nati 2009-2008 
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Avviamento/5 nati 2007-2006 
Avviamento/6 nati 2005 e precedenti 
 

PRIMIPASSI “A” durata 2.00 ± 10sec  
A/1 nati 2015-2014 
A/2 nati 2013-2012 
A/3 nati 2011-2010 
A/4 nati 2009-2008 
A/5 nati 2007-2006 
A/6 nati 2005 e precedenti 
 
PRIMIPASSI “B” durata 2.00 ± 10sec   
B/1 nati 2015-2014 
B/2 nati 2013-2012 
B/3 nati 2011-2010 
B/4 nati 2009-2008 
B/5 nati 2007-2006 
B/6 nati 2005 e precedenti 
 
PRIMIPASSI “C” durata 2.00 ± 10sec   
C/1 nati 2015-2014 
C/2 nati 2013-2012 
C/3 nati 2011-2010 
C/4 nati 2009-2008 
C/5 nati 2007-2006 
C/6 nati 2005 e precedenti 
 
PRIMIPASSI “D” durata 2.00 ± 10sec   
D/1 nati 2015-2014 
D/2 nati 2013-2012 
D/3 nati 2011-2010 
D/4 nati 2009-2008 
D/5 nati 2007-2006 
D/6 nati 2005 e precedenti 
 
* Maschi e femmine gareggiano separatamente. 
 

COSTUMI DI GARA 
I costumi di gara devono rispettare le seguenti norme: 

a) I concorrenti della Classe “PRIMIPASSI” dovranno indossare il proprio body sociale purché 
questo preveda, per gli atleti maschi, di non essere senza maniche e di essere con i pantaloni 
lunghi; per le atlete femmine l’uso del gonnellino NON è obbligatorio;  
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b) Qualsiasi applicazione sui costumi deve essere ben cucita in modo da non causare danni ai 
pattinatori che eseguono successivamente.  
c) Non è consentito usare oggetti accessori di qualsiasi natura che vengono manipolati durante 
l’esercizio (come rose, spade, cappelli, occhiali non da vista, bastoni, ecc.). 
d) Non sono consentiti trucchi che coprano completamente il volto dell’atleta. 

 

CONSEGNA DEL PROGRAMMA MUSICALE 
I brani musicali possono essere anche cantati. 
 
Ogni concorrente deve provvedere a consegnare all’incaricato dell’organizzazione una pennetta 
USB contenente esclusivamente i brani della competizione così contrassegnati: 
Cartella: “nome della ASD” 
File: “Classe Cognome Nome – Società” (es: “PRIMIPASSI D/1 – Rossi Maria – ASD Skate” 
Si raccomanda ad ogni Società di tenere a disposizione un CD di riserva per i casi di eventuali guasti, 
rotture o pennette con virus. 

mailto:libertassalerno@virgilio.it
mailto:libertassalerno@virgilio.it


                                                                                                
C.R.S. LIBERTAS CAMPANIA                                                           

 

c.so Mazzini, 67- 84013 Cava de’ Tirreni (SA). Tel.&Fax 089465424. 

libertassalerno@virgilio.itwww.libertassalerno.it 

REGOLAMENTO CLASSE “GOLD” SPECIALITÀ SINGOLO 

Possono iscriversi tutti gli atleti che non gareggino per la classe “PRIMIPASSI”, che, anche se 
gareggiano in competizioni di altri enti di promozione sportiva o FISR, rispettino la medesima classe 
di difficoltà della categoria federale di appartenenza e che rientrano nei seguenti gruppi di età divisi 
per livelli di difficoltà. 
GLI ATLETI CAMPIONI DI OGNI CATEGORIA (RIFERITO ALLE SINGOLE GARE) SE NELL’ANNO 
PRECEDENTE SONO STATI VINCITORI, IN CLASSIFICHE SUPERIORI A TRE PARTECIPANTI, DEVONO 
OBBLIGATORIAMENTE PASSARE ALLA CATEGORIA SUCCESSIVA (FATTA ECCEZIONE PER LA 
CATEGORIA GOLD G). 
 

DURATA DEL PROGRAMMA 

GOLD "A"       2.00 – 2.30± 0.10 
GOLD "B"       2.00 – 2.30± 0.10 
GOLD "C"       2.00 – 2.30± 0.10 
GOLD "D"       2.00 – 3.00± 0.10 
GOLD "E"        2.30 – 3.00± 0.10 
GOLD "F"        2.30 – 3.00± 0.10 
GOLD "G"       2.30 – 3.00± 0.10 
 

DIFFICOLTÀ MASSIME ESEGUIBILI 
GOLD “A” 2.00 – 2.30± 0.10 

 2 combinazione da due a tre salti Semplice SENZA passaggi di piede intermedi 

 3 salti Semplice singoli 

 3 trottole singole tra: Trottola a due piedi e Trottola verticale Interna Indietro (NO 
preparazione con sequenza di tre) 

 Sequenza di passi (a scelta tra cerchio, diagonale e retta). 
 

GOLD “B” 2.00 – 2.30± 0.10 

 3 catene da due a tre con Salto Semplice, Toe Loop, Salchow 

 3 salti staccati tra i suddetti salti 

 3 trottole singole tra: Trottola a due piedi e Trottola verticale Interna Indietro (NO 
preparazione con sequenza di tre) 

 Sequenza di passi (a scelta tra cerchio, diagonale e retta). 
 

GOLD “C” 2.00 – 2.30± 0.10 

 3 catene da due a tre con Salto Semplice, Toe Loop, Salchow 

 5 salti eseguiti singolarmente tra i seguenti: Toeloop, Salchow, Flip e Rittberger (massimo 3 
salti dello stesso tipo) 

 3 trottole singole tra: Trottola a due piedi e Trottola verticale Interna Indietro  

 Sequenza di passi (a scelta tra cerchio, diagonale e retta). 
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GOLD “D” 2.00 – 3.00± 0.10 

 3 catene da due a tre salti, massimo da una rotazione 

 5 salti da una rotazione eseguiti singolarmente (massimo 3 salti dello stesso tipo) 

 3 trottole, anche in combinazione, con massimo un cambio piede: Trottole verticale Interna 
Indietro, Trottola verticale Esterna Indietro. No saltate.  

 Sequenza di passi (a scelta tra cerchio, diagonale e retta). 
 

GOLD “E” 2.30 – 3.00± 0.10 

 3 catene da due a cinque salti, massimo da una rotazione 

 5 salti da una rotazione eseguiti singolarmente (massimo 3 salti dello stesso tipo) 

 3 trottole singole o combinate tra: Trottola verticale Interna Indietro, Trottola verticale 
Esterna Indietro, Trottola verticale Esterna Avanti. No saltate. Ogni trottola combinata potrà 
contenere al massimo tre trottole. 

 Sequenza di passi (a scelta tra cerchio, diagonale e retta). 
 

GOLD “F” 2.30 – 3.00± 0.10 

 3 catene da due a cinque salti, massimo da una rotazione e Axel in sequenza (NO catena) 

 5 salti da una rotazione eseguiti singolarmente e Axel (massimo 3 salti dello stesso tipo) 

 3 trottole singole o combinate tra: Trottola verticale Interna Indietro, Trottola verticale 
Esterna Indietro, Trottola verticale Esterna Avanti, Trottola Abbassata Interna Indietro. No 
saltate. Ogni trottola combinata potrà contenere al massimo tre trottole.  

 Sequenza di passi (a scelta tra cerchio, diagonale e retta). 
 

GOLD “G” 2.30 – 3.00± 0.10 

 3 catene da due a cinque salti, massimo da una rotazione e Axel in catena 

 5 salti da una rotazione eseguiti singolarmente (massimo 3 salti dello stesso tipo) 

 un salto doppio tra doppio Salchow o doppio Toe-Loop, Axel. 

 3 trottole tra singole o combinate tra: Trottola Angelo Esterna Indietro (eseguita 
singolarmente), Trottole verticali e Trottole abbassate (anche in combinazione). No saltate. 
Ogni trottola combinata potrà contenere al massimo tre trottole. 

 Sequenza di passi (a scelta tra cerchio, diagonale e retta). 
 
* Si intende catena una successione di salti dove il piede e il filo di arrivo di un salto è lo stesso del 
piede di partenza del salto immediatamente successivo senza passi di piede interposti. Una 
sequenza di tre Semplice o tre Axel è da considerarsi come tre salti singoli. Una sequenza esempio 
RittbergerRittbergerRittberger + Axel è da considerarsi una catena + un salto singolo. 
 
* Elementi salti e trottole non previsti dal pacchetto di ciascun gruppo GOLD, non verranno 
considerati dalla Giuria e verranno penalizzati. Per ogni elemento aggiunto l’atleta verrà penalizzato 
di 3 decimi nel primo punteggio. 
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GIURIA  
La giuria sarà composta da Giudici di gara qualificati. 
 
CRITERIO D’ASSEGNAZIONE PUNTEGGI 
Il punteggio sarà assegnato agli esercizi di base, ai salti, alle trottole eseguiti. Minore sarà il 
punteggio dato ad ogni difficoltà, se questa viene eseguita singolarmente, mentre maggiore sarà il 
punteggio se eseguita in collegamento con altre difficoltà e in base alla presentazione delle suddette 
difficoltà (ovvero per la precisione dell’esecuzione e per la velocità di esecuzione delle difficoltà ma 
anche della sicurezza). Non è necessario che l’atleta esegua tutte le difficoltà previste nel proprio 
livello, ma il giudice dovrà tenere conto della varietà degli elementi oltre che della qualità. Verrà 
sottratto a questo un decimo ad ogni caduta. 
* Tutti i programmi di gara avranno la durata, sopra riportata per ogni categoria, con tolleranza di 
10 secondi in più o in meno. 
 
PUNTEGGI MASSIMI 
I punteggi massimi assegnati ad ogni livello sono i seguenti: 
GOLD A-B      6.0 
GOLD C          6.5 
GOLD D-E      7.0 
GOLD F -G     7.5 
 

CATEGORIE 

 
GOLD “A” durata 2.00 – 2.30 ± 0.10 
A/0 2014-2013 
A/1 2012-2011 
A/2 2010-2009 
A/3 2008-2007 
A/4 2006 e prec. 
GOLD “B” durata 2.00 – 2.30 ± 0.10 
B/0 2013-2012 
B/1 2011-2010 
B/2 2009-2008 
B/3 2007-2006 
B/4 2005 e prec. 
GOLD “C” durata 2.00 – 2.30 ± 0.10 
C/0 2012-2011 
C/1 2010-2009 
C/2 2008-2007 
C/3 2006-2005 
C/4 2004 e prec. 
GOLD “D” durata 2.00 – 3.00 ± 0.10 
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D/0 2011-2010 
D/1 2009-2008 
D/2 2007-2006 
D/3 2005-2004 
D/4 2003 e prec. 
GOLD “E”durata 2.30 – 3.00 ± 0.10 
E/0 2010-2009 
E/1 2008-2007  
E/2 2006-2005 
E/3 2004-2003  
E/4 2002 e prec. 
GOLD “F” durata 2.30 – 3.00 ± 0.10 
F/0 2009-2008 
F/1 2007-2006 
F/2 2005-2004 
F/3 2003-2002  
F/4 2001 e prec.  
GOLD “G” durata 2.30 – 3.00 ± 0.10 
G/0 2008-2007 
G/1 2006-2005 
G/2 2004-2003  
G/3 2002 e prec. 
 
* Maschi e femmine gareggiano separatamente. 
 
*Qualora gli iscritti di un gruppo superassero il numero di 50 verrà effettuata una ulteriore divisione 
per età e non verrà fatta nessuna semifinale 
 

COSTUMI DI GARA 
I costumi di gara devono rispettare le seguenti norme: 

e) I concorrenti potranno indossare un costume a loro scelta, comunque sobrio e decoroso; per 
gli atleti maschi il costume non deve essere senza maniche ed è obbligatorio indossare pantaloni 
lunghi; per le atlete femmine l’uso del gonnellino NON è obbligatorio;   
f) Qualsiasi applicazione sui costumi deve essere ben cucita in modo da non causare danni ai 
pattinatori che eseguono successivamente.  
g) Non è consentito usare oggetti accessori di qualsiasi natura che vengono manipolati durante 
l’esercizio (come rose, spade, cappelli, occhiali non da vista, bastoni, ecc.). 
h) Non sono consentiti trucchi che coprano completamente il volto dell’atleta. 

 

CONSEGNA DEL PROGRAMMA MUSICALE 
I brani musicali possono essere anche cantati. 
Ogni concorrente deve provvedere a consegnare all’incaricato dell’organizzazione una pennetta 
USB contenente esclusivamente i brani della competizione così contrassegnati: 
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Cartella: “nome della ASD” 
File: “Classe Cognome Nome – Società” (es: “PRIMIPASSI D/1 – Rossi Maria – ASD Skate” 
Si raccomanda ad ogni Società di tenere a disposizione un CD di riserva per i casi di eventuali guasti, 
rotture o pennette con virus 
 

REGOLAMENTO CLASSE “MASTER” SPECIALITÀ SINGOLO 

Possono iscriversi tutti gli atleti. 

DURATA 

Pregiovanissimi minuti 2-2.30  

Giovanissimi “A” minuti 2 -2.30  

Giovanissimi “B” minuti 2 -2.30  

Esordienti regionali "A" minuti 2.30  

Esordienti regionali "B" minuti 2.30  

Esordienti “A” minuti 2.30  

Esordienti “B” minuti 2.30  

Allievi regionali "A" minuti 3  

Allievi regionali "B" minuti 3  

Allievi “A” minuti 3  

Allievi “B” minuti 3  

Divisione Nazionale A/B minuti 3  

Divisione Nazionale C/D minuti 3,30  

Cadetti minuti 3,30  

Jeunesse minuti 4  

Juniores Femminile minuti da 4,15 a 4,30  

Juniores Maschile minuti 4,30  

Seniores Femminile minuti da 4,15 a 4,30  

Seniores Maschile minuti 4,30  

 

I programmi di gara avranno la durata, sopra riportata per ogni categoria, con tolleranza di 10 

secondi in più o in meno ad esclusione dei Giovanissimi A e B, Pregiovanissimi e Juniores 

femminile e Seniores femminile. 

 

DIFFICOLTÀ MASSIME ESEGUIBILI 

 

PREGIOVANISSIMI  

Potranno essere eseguiti salti non superiori ad un giro di rotazione.  

Potranno essere inserite un massimo due combinazioni di salti di 2 o 3 salti.  

Potranno essere inserite solo trottole verticali singole.  

Dovranno inserire una serie di passi in diagonale (linea retta) con inizio da un angolo della pista e 

termine  
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all’angolo opposto, di almeno 3/4 della diagonale.  

Dovranno inserire una serie di angeli su qualsiasi filo e direzione anche con cambio di piede sui ¾ 

della lunghezza della pista.  

   

GIOVANISSIMI “A”  

Potranno essere eseguiti salti non superiori ad un giro di rotazione.  

Potranno essere inserite un massimo due combinazioni di salti di 2 o 3 salti.  

Potranno essere inserite solo trottole verticali singole.  

Dovranno inserire una serie di passi in diagonale (linea retta) con inizio da un angolo della pista e 

termine all’angolo opposto, di almeno 3/4 della diagonale.  

Dovranno inserire una serie di angeli su qualsiasi filo e direzione anche con cambio di piede sui ¾ 

della lunghezza della pista.  

   

GIOVANISSIMI “B”  

Potranno essere eseguiti salti non superiori ad un giro di rotazione.  

Potranno essere inserite massimo tre combinazioni di salti da 2 a 5 salti.  

Potranno essere inserite al massimo trottole verticali, abbassate anche in combinazione tra loro.  

Dovranno inserire una serie di passi in diagonale (linea retta) con inizio da un angolo della pista e 

termine all’angolo opposto, di almeno 3/4 della diagonale.  

Dovranno inserire una serie di angeli su qualsiasi filo e direzione anche con cambio di piede sui ¾ 

della lunghezza della pista.  

 

ESORDIENTI “A”  

Potranno eseguire salti non superiori a 1 giro e ½ di rotazione ad eccezione del doppio salchow  

Potranno inserire un massimo di 3 combinazioni di salti da 2 a 5.  

Potranno inserire solo trottole verticali, abbassate e ad angelo esterna indietro, anche in 

combinazione tra loro.  

Dovranno inserire nel programma una serie di passi in diagonale (linea retta) con inizio da un 

angolo della pista e termine all’angolo opposto, di almeno ¾ della diagonale.  

I salti axel e doppio salchow possono essere inseriti al massimo per tre (3) volte comprese le 

combinazioni.  

   

ESORDIENTI “B”  

Potranno eseguire salti non superiori a 1 giro e ½ di rotazione, ad eccezione del doppio toeloop e 

doppio salchow.  

Massimo 3 combinazioni di salti da 2 a 5 salti.  

Trottole verticali, abbassate, angelo est. av., angelo est. ind., angelo int. av. , angelo int. ind. anche 

in combinazione tra loro.  

Dovranno inserire nel programma una serie di passi in cerchio in qualsiasi direzione, avente un 

diametro pari ad almeno ¾ della larghezza della pista.  
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I salti axel, doppio salchow e doppio toeloop possono essere inseriti al massimo per tre volte 

comprese le combinazioni.  

   

ALLIEVI “A”  

Potranno eseguire salti non superiori a due rotazioni (escluso il doppio rittberger e doppio loop).  

Massimo tre combinazioni di salti da 2 a 5 salti.  

Trottole verticali, abbassate, ad angelo di base su qualsiasi filo, anche in combinazione tra loro.  

Dovranno inserire nel programma una serie di passi in diagonale (linea retta) con inizio da un 

angolo della pista e termine all’angolo opposto, di almeno 3/4 della diagonale.  

Potranno inserire un massimo di tre salti dello stesso tipo superiori a una rotazione.  

   

ALLIEVI “B”  

Potranno eseguire salti non superiori a due rotazioni.  

Massimo tre combinazioni di salti da 2 a 5 salti.  

Trottole libere (no broken ankle); l’entrata e l’uscita è libera.  

Dovranno inserire nel programma una serie di passi a serpentina, in diagonale o sul lato lungo 

della pista, per i ¾ della superficie pattinabile.  

Potranno inserire un massimo di tre salti dello stesso tipo superiori a una rotazione.  

   

ESORDIENTI REGIONALI “A”  

Potranno inserire nel programma salti di una rotazione, anche in combinazione tra loro per un 

massimo di due combinazioni da 2 a 5 salti.  

Potranno inserire solo trottole verticali, anche in combinazione tra loro per un massimo di due 

combinazioni.  

Dovranno inserire una serie di passi in linea retta sulla diagonale della pista di ¾ della lunghezza 

della stessa.  

Dovranno inserire una serie di angeli su qualsiasi filo e direzione anche con cambio di piede della 

lunghezza di ¾ della pista.  

   

ESORDIENTI REGIONALI “B”  

Potranno inserire nel programma salti di una rotazione, anche in combinazione tra loro per un 

massimo di due combinazioni da 2 a 5 salti.  

Potranno inserire l’axel esterno solo singolo (no in combinazione).  

Potranno inserire trottole verticali anche in combinazione tra loro per un massimo di due 

combinazioni.  

Potranno inserire la trottola abbassata interna indietro solo singola (no in combinazione).  

Dovranno inserire una serie di passi in linea retta sulla diagonale della pista di ¾ della lunghezza 

della stessa.  

Dovranno inserire una serie di angeli su qualsiasi filo e direzione anche con cambio di piede della 

lunghezza di ¾ della pista.  
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ALLIEVI REGIONALI “A”  

Potranno inserire salti di una rotazione, axel esterno, anche in combinazione tra loro per un 

massimo di due combinazioni da 2 a 5 salti.  

Potranno inserire trottole verticali, abbassate anche in combinazione tra loro per un massimo di 2 

combinazioni.  

Dovranno inserire una serie di passi tra:  

- in linea retta sulla diagonale della pista (¾ della lunghezza della stessa),  

- o a serpentina (minimo due lobi di ¾ della larghezza della pista)  

- o a cerchio (minimo ¾ della larghezza della pista).  

Dovranno inserire una serie di angeli su qualsiasi filo e direzione anche con cambio di piede della 

lunghezza di ¾ della pista.  

   

ALLIEVI REGIONALI “B”  

Potranno inserire salti di una rotazione, axel esterno, anche in combinazione tra loro per un 

massimo di due combinazioni da 2 a 5 salti.  

Potranno inserire a scelta il doppio salchow o il doppio toeloop, solo singolo (no in combinazione).  

Potranno inserire trottole verticali, abbassate anche in combinazione tra loro per un massimo di 2 

combinazioni.  

Potranno inserire la trottola ad angelo esterna indietro, solo singola (no in combinazione).  

Dovranno inserire una serie di passi tra:  

- in linea retta sulla diagonale della pista (¾ della lunghezza della stessa),  

- o a serpentina (minimo due lobi di ¾ della larghezza della pista)  

- o a cerchio (minimo ¾ della larghezza della pista).  

Dovranno inserire una serie di angeli su qualsiasi filo e direzione anche con cambio di piede della 

lunghezza di ¾ della pista.  

     

DIVISIONE NAZIONALE  

Potranno essere eseguiti salti con un massimo di 2 rotazioni.  

Gli elementi salti e trottole sono liberi (no doppio rittberger, no doppio loop e trottole di alto 

livello per categoria Divisione Nazionale “A”, no “broken ankle” per categorie Divisione Nazionale 

“A” e “B”, Le categorie divisione nazionale “C” e “D” possono eseguire il doppio axel.  

Massimo 3 combinazioni di salti, da 2 a 5 salti.  

Un salto doppio dello stesso tipo non potrà essere proposto nel programma per più di tre volte 

comprese le combinazioni. Se il pattinatore presenta un salto doppio per tre volte, una delle volte 

deve essere in combinazione.  

Dovranno inserire nel programma una serie 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. L’entrata e l’uscita delle trottole è libera.  
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Le categorie Cadetti, Jeunesse, Juniores, Seniores eseguiranno solo il programma lungo. (Fare 

riferimento alle norme FISR 2018) 

 

GIURIA  
La giuria sarà composta da Giudici di gara qualificati. 
 

CATEGORIE 

 

Pregiovanissimi (2012)  

Giovanissimi A (2011)  

Giovanissimi B (2010)  

Esordienti regionali A (2009)  

Esordienti regionali B (2008)  

Esordienti A (2009)  

Esordienti B (2008)  

Allievi regionali A (2007)  

Allievi regionali B (2006)  

Allievi A (2007)  

Allievi B (2006)  

Cadetti (2005-2004)  

Jeunesse (2003-2002)  

Juniores (2001-2000)  

Seniores (1999 e prec.)  

Divisione Nazionale A (2005-2004)  

Divisione Nazionale B (2003-2002)  

Divisione Nazionale C (2001-2000)  

Divisione Nazionale D (1999 e prec.) 

 

 

 

COSTUMI DI GARA 
 

I costumi di gara devono rispettare le seguenti norme: 
i) I concorrenti potranno indossare un costume a loro scelta, comunque sobrio e decoroso; per 
gli atleti maschi il costume non deve essere senza maniche ed è obbligatorio indossare pantaloni 
lunghi; per le atlete femmine l’uso del gonnellino NON è obbligatorio;   
j) Qualsiasi applicazione sui costumi deve essere ben cucita in modo da non causare danni ai 
pattinatori che eseguono successivamente.  
k) Non è consentito usare oggetti accessori di qualsiasi natura che vengono manipolati durante 
l’esercizio (come rose, spade, cappelli, occhiali non da vista, bastoni, ecc.). 
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l) Non sono consentiti trucchi che coprano completamente il volto dell’atleta. 
 

CONSEGNA DEL PROGRAMMA MUSICALE 
 

I brani musicali possono essere anche cantati. 
Ogni concorrente deve provvedere a consegnare all’incaricato dell’organizzazione una pennetta 
USB contenente esclusivamente i brani della competizione così contrassegnati: 
Cartella: “nome della ASD” 
File: “Classe Cognome Nome – Società” (es: “PRIMIPASSI D/1 – Rossi Maria – ASD Skate” 
Si raccomanda ad ogni Società di tenere a disposizione un CD di riserva per i casi di eventuali guasti, 
rotture o pennette con virus. 
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REGOLAMENTO CLASSE “GRUPPI” 

Possono iscriversi tutti gli atleti che rientrano nelle seguenti categorie di età e di numero di 

partecipanti:  

CATEGORIE: Le categorie sono suddivise in Fascia "Agonistica" e Fascia “Promo”. 

 Fascia “Agonistica”: rifarsi al regolamento 2018 per i Gruppo Spettacolo della FISR per 

quanto concerne la divisione delle categorie, la durata dei programmi, le difficoltà tecniche 

consentite, l’abbigliamento, il materiale scenico, la giuria e i punteggi. 

 Fascia “Promo”: Non possono partecipare alla Fascia “Promo” tutte quelle formazioni che 

hanno gareggiato a Campionati Regionali o Italiani FISR nelle 2018. 

  

Le categorie saranno suddivise secondo il numero di atleti che formano ogni gruppo in: 

 Quartetti (4 atleti) 

 Piccoli Gruppi (da 5 a 12) 

 Grandi Gruppi (da 13 in su) 

 

e per età in: 

 A (dal 2004 e successivi) 

 B (dal 2003 e precedenti) 

 

* Per la fascia “Promo” possono partecipare atleti non compresi nelle suddette età, quindi con età 

inferiore o superiore a quella della categoria nel quale viene iscritto il gruppo, al massimo un atleta 

per i Piccoli Gruppi e due atleti per i Grandi Gruppi.  

* Gli atleti possono gareggiare per più di un gruppo purché iscritto in differente categoria.  

* Per la fascia “Agonistica” e “Promo” gli atleti possono gareggiare per più di un gruppo purché 

iscritto in differente categoria. 

* Atleti che gareggiano in fascia Agonistica possono gareggiare anche per altri gruppi in fascia 

“Promo” ma non nella stessa formazione. 

 

DURATA DEL PROGARAMMA E SCELTA MUSICALE FASCIA “PROMO” 

La lunghezza del programma di gara è: 

 Quartetti di max 3 minuti + o - 10” 

 Piccoli Gruppi max 5 minuti + o - 10” 

 Grandi Gruppi max 6 minuti + o - 10” 

La scelta dei brani musicali è libera, sono quindi ammessi brani cantati. Dovranno essere in 

formato mp3 su penneta USB.  

DIFFICOLTÀ TECNICHE CONSENTITE FASCIA “PROMO”: Nei programmi di gara possono essere 

inserite le difficoltà massime sotto elencate (senza limiti di numero): 

 salti da un giro singoli e/o in catena; 

 trottole verticali tutti i fili anche cambio piede; 
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 sollevamenti di gruppo; 

 tutti gli elementi del pattinaggio di gruppo (linee, blocchi, mulini e cerchi). 

 

Qualora fossero riscontrati nel programma di gara elementi non consentiti non sarà effettuata  

nessuna penalizzazione ma non sarà tenuto conto l’elemento non consentito. 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il sistema di punteggio utilizzato sarà quello da 0.0 a 10.0. Saranno assegnati due punteggi 

completamente svincolati tra loro: 1° punteggio “Contenuto del programma”: 2° punteggio 

“Presentazione”: Le classifiche di ogni categoria verranno redatte con il Sistema White. 

ABBIGLIAMENTO: E’ consentito ogni tipo di abbigliamento purché nei limiti del decoro.  

MATERIALE SCENICO: E’ consentito qualunque materiale purché sia portato e sistemato in pista in 

20 secondi. 

 

 

 

 

 

Responsabile Regionale Libertas Settore Pattinaggio 

Valentina Martinelli 

 

Il Presidente Provinciale Libertas 

Maria Adinolfi 

 

Il Presidente Regionale Libertas Campania 

Antonio Adinolfi 
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