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REGOLAMENTO

Trofeo Internazionale di Pattinaggio Artistico

Memorial
“28° F.Paulin & 7° V.Pugliese”
Vers. 1

10-11-12 Giugno 2022
Specialità Singolo, Solo Dance, Coppie artistico e danza
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Trofeo Internazionale Memorial
“28° F.Paulin & 7° V.Pugliese” - 2022

Regolamento

1. Iscrizioni
QUOTA ISCRIZIONI
-

Per le gare di Singolo giudicate con sistema White la quota è stabilita in € 13,00 per atleta.
Per le gare di Singolo giudicate con sistema RollArt la quota è stabilita in € 20,00 per atleta.
Per le gare di Coppia artistico e coppia danza giudicate con sistema White la quota è
stabilita in € 15,00 per coppia.
Per le gare di Coppia danza giudicate con sistema RollArt la quota è stabilita in € 25,00 per
coppia.

Tabella riassuntiva
Singolo (giudicato con sistema White)
Singolo (giudicato con sistema RollArt)
Coppia artistico/danza (giudicato con sistema White)
Coppia danza (giudicato con sistema RollArt)

€ 13,00
€ 20,00
€ 15,00
€ 25,00

Le iscrizioni devono essere inviate entro venerdì 27 maggio 2022 compilando il modulo al
seguente LINK (https://form.jotform.com/221221912711038).
Verranno accettate le iscrizioni pervenute fino a capienza delle singole categorie (soprattutto per
le gare giudicate con RollArt) in base all’organizzazione del Trofeo, tenuto conto anche del rispetto
delle Linee Guida Fisr per il Covid-19.
Le iscrizioni che perverranno dopo la scadenza saranno valutate a discrezione della società.
Eventuali depennamenti dovranno pervenire entro il giorno 05 giugno 2022. Il sorteggio per
l’entrata in pista si terrà il giorno 06 giugno alle ore 18:00 presso l’impianto sportivo.
Per i depennamenti comunicati successivamente al sorteggio, e non debitamente giustificati, la
quota di iscrizione dovrà comunque essere versata, salvo diversa valutazione della società
organizzatrice.
I pagamenti saranno effettuati entro la data del 06 giugno 2022 a mezzo bonifico bancario presso:
“Banca Intesa Sanpaolo Filiale di Gradisca d'Isonzo (Go)”
IBAN: IT17F0306964582074002005188
intestato A.S.D. GRADISCA SKATING
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2. Categorie ammesse al Trofeo
2.1 CATEGORIE EFFETTIVE
SINGOLO ARTISTICO (LIBERO)
Per tutte le categorie è previsto SOLO il Long program (no Short program).
Categorie e regolamenti come da tabella sotto.
CATEGORIA

PROGRAMMA

REGOLAMENTO

SISTEMA

Giovanissimi A

(Tots A)

M/F

anni 2014

Long program

FISR

RollArt

Giovanissimi B

(Tots B)

M/F

anni 2013

Long program

FISR

RollArt

Esordienti A

(Minis A)

M/F

anni 2012

Long program

FISR

RollArt

Esordienti B

(Minis B)

M/F

anni 2011

Long program

FISR

RollArt

Allievi A

(Espoir A)

M/F

anni 2010

Long program

FISR

RollArt

Allievi B

(Espoir B)

M/F

anni 2009

Long program

FISR

RollArt

Cadetti

(Cadet)

M/F

anni 2007-2008

Long program

WorldSkate

RollArt

Jeunesse

(Youth)

M/F

anni 2006

Long program

WorldSkate

RollArt

Junior

(Junior)

M/F

anni 2004-2005

Long program

WorldSkate

RollArt

Senior

(Senior)

M/F

anni 2003 e prec.

Long program

WorldSkate

RollArt

Esordienti Regionali A

(Prom. Minis A)

M/F

anni 2012

Long program

FISR

White

Esordienti Regionali B

(Prom. Minis B)

M/F

anni 2011

Long program

FISR

White

Allievi Regionali A

(Prom. Espoir A)

M/F

anni 2010

Long program

FISR

White

Allievi Regionali B

(Prom. Espoir B)

M/F

anni 2009

Long program

FISR

White

Divisione Nazionale A

(Prom. Cadet)

M/F

anni 2007-2008

Long program

FISR

White

Divisione Nazionale B

(Prom. Youth)

M/F

anni 2006

Long program

FISR

White

Divisione Nazionale C

(Prom. Junior)

M/F

anni 2004-2005

Long program

FISR

White

Divisione Nazionale D

(Prom. Senior)

M/F

anni 2003 e prec.

Long program

FISR

White

Tutti gli atleti possono scegliere di gareggiare in categorie superiori.
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SOLO DANCE INTERNAZIONALE
Per tutte le categorie è previsto SOLO la Free dance (no Style dance o danze obbligatorie).
Categorie e regolamenti come da tabella sotto.
CATEGORIA

PROGRAMMA

REGOLAMENTO

SISTEMA

Giovanissimi

(Tots)

M/F

anni 2013-2014

Free dance

FISR

White

Esordienti

(Minis)

M/F

anni 2011-2012

Free dance

FISR

White

Allievi

(Espoir)

M/F

anni 2009-2010

Free dance

WorldSkate

RollArt

Cadetti

(Cadet)

M/F

anni 2007-2008

Free dance

WorldSkate

RollArt

Jeunesse

(Youth)

M/F

anni 2006

Free dance

WorldSkate

RollArt

Junior

(Junior)

M/F

anni 2004-2005

Free dance

WorldSkate

RollArt

Senior

(Senior)

M/F

anni 2003 e prec.

Free dance

WorldSkate

RollArt

PROGRAMMA

REGOLAMENTO

SISTEMA

Tutti gli atleti possono scegliere di gareggiare in categorie superiori.

SOLO DANCE PROMOZIONALE
Verrà eseguita SOLO la Free dance (no danze obbligatorie)
Categorie e regolamenti come da tabella sotto.
CATEGORIA

Promozionale Allievi

(Prom. Espoir)

M/F

anni 2009-2010

Free dance

FISR

White

Promozionale Cadetti

(Prom. Cadet)

M/F

anni 2007-2008

Free dance

FISR

White

Promozionale Jeunesse

(Prom. Youth)

M/F

anni 2006

Free dance

FISR

White

Promozionale Juniores

(Prom. Junior)

M/F

anni 2004-2005

Free dance

FISR

White

Promozionale Seniores

(Prom. Senior)

M/F

anni 2003 e prec.

Free dance

FISR

White

COPPIE ARTISTICO
Verrà eseguito SOLO il Long program (no Short program)
-

Categorie giudicate secondo il Regolamento FISR con Sistema White:
Giovanissimi, Esordienti, Allievi, Esordienti regionali, Allievi regionali, Divisioni nazionali
A/B/C/D

-

Categorie giudicate secondo il Regolamento WorldSkate con Sistema White:
Cadetti, Jeunesse, Junior, Senior

Tutti gli atleti possono scegliere di gareggiare in categorie superiori.
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COPPIE DANZA
Verrà eseguita SOLO la Free dance (no Style dance o Danze obbligatorie)
-

Categorie giudicate secondo il Regolamento FISR con Sistema White:
Giovanissimi, Esordienti, Esordienti regionali, Allievi regionali, Divisioni nazionali

-

Categorie giudicate secondo il Regolamento WordSkate con Sistema RollArt:
Allievi, Cadetti, Jeunesse, Junior, Senior

Tutti gli atleti possono scegliere di gareggiare in categorie superiori.

2.2 CATEGORIE PROMOZIONALI
SINGOLO ARTISTICO M/F
Cat. MINI
Cat. BABY
Cat. PRIMI PASSI
Cat. CUCCIOLI
Cat. PULCINI
Cat. NOVIZI
Cat. GIOVANI
Cat. RAGAZZI

anni 2018 e succ.
anno 2017
anni 2016-2015
anni 2014-2013
anni 2012-2011
anni 2010-2009
anni 2008-2007
anni 2006 e prec.

Ogni categoria viene ulteriormente divisa in 6 gruppi: CLASSIC, EXCELLENT, MASTER, COMPETITIVE,
PROFESSIONAL, EXPERT.
(A titolo esemplificativo si avrà quindi Cat. Cuccioli Classic, Cuccioli Excellent, ecc...)
Maschi e femmine gareggiano in categorie separate.

REGOLAMENTO TECNICO CATEGORIE PROMOZIONALI
Per tutte le categorie, giudicate con sistema White, la durata del disco sarà:
 di 2 minuti +/- 10 secondi per i Gruppi Classic, Excellent, Master, Competitive, Professional
 di 2 minuti e trenta +/- 10 secondi per il Gruppo Expert.
Qualora le tracce musicali risultassero più lunghe del termine massimo, l’addetto alla musica sfumerà la traccia a 2.10
min o 2.40 min a seconda della categoria.
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TABELLA DEGLI ESERCIZI OBBLIGATORI

(ovvero degli esercizi che concorreranno all’assegnazione del punteggio. Ulteriori difficoltà aggiunte non saranno
valutate né penalizzate).
•

GRUPPO CLASSIC

- Piegamento su due gambe
- Bilanciato con una gamba flessa avanti
- Salto a piedi pari in alto e da ½ giro (Max 2 sequenze con max 5 salti)
- Slalom su uno o due piedi
- Pattinaggio avanti
- Musicalità

•

GRUPPO EXCELLENT

•

GRUPPO MASTER

•

•

•

0.8
0.9
1.7
1.2
0.8
0.6
Totale: 6.0

- Trottola su due piedi (min. 2 giri)
- Piegamento su una gamba con l'altra distesa avanti (carrello)
- Serie di tre salti da ½ giro di cui l'ultimo con arrivo in bilanciato indietro esterno
- Salto del tre (Max 2 sequenze con max tre salti)
- Pattinaggio avanti e indietro
- Musicalità
Totale:
- Trottola interna indietro (min. 2 giri)
- Bilanciato in angelo
- Salto Semplice, Toeloop e Salchow; singoli e in catena (Max tre catene da 3 salti)
- Tre avanti esterno
- Serie di passi (a scelta se diagonale, cerchio, serpentina)
- Musicalità

1.0
0.9
2.0
0.7
0.8
0.6
Totale: 6.0

GRUPPO COMPETITIVE

- Trottola interna indietro (min. 3 giri)
- Bilanciato in angelo
- Salti da 1 giro fino al Lutz (max 3 salti – no Thoren – no Rit)
Anche in catena (Max tre catene da 3 salti)
- Angelo tenuto (anfora)
- Serie di passi (a scelta se diagonale, cerchio, serpentina)
- Musicalità
GRUPPO PROFESSIONAL

- Trottola verticale interna indietro (min. 3 giri)
- Salti da 1 giro a scelta; singoli e in catena (Max tre catene da 3 salti)
- Bilanciato in angelo
- Serie di passi (a scelta se diagonale, cerchio, serpentina)
- Papera o Luna (divaricata frontale)
- Musicalità
GRUPPO EXPERT

0.9
0.7
1.2
1.8
0.8
0.6
6.0

1.0
0.9
2.0
0.7
0.8
0.6
Totale: 6.0
0.9
2.5
0.7
0.8
0.6
0.5
Totale: 6.0

- Salti da 1 giro a scelta e Axel esterno: singoli e in catena (Max tre catene da 5 salti)
- Doppio Salchow o doppio Toeloop (solo singolo, max 2 ripetizioni)
- Trottole abbassate singole (min. 3 giri)
- Combinazione di trottole verticali minimo 2 giri per trottola (max 2 trott. combinate)
- Serie di passi (a scelta se diagonale, cerchio, serpentina)
- Combinazione di angeli su qualsiasi filo anche con cambio piede
Totale:

1.8
1.0
1.3
1.5
0.8
0.6
7.0
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3. Metodo di valutazione
Compatibilmente con la disponibilità della giuria e la fattibilità della manifestazione nel rispetto
delle Linee Guida Fisr per Covid-19, le categorie verranno giudicate con il sistema di Valutazione
White e RollArt come indicato nel paragrafo 2.

4. Punti di Società e Attribuzione del Trofeo
Per ogni categoria e per ogni esercizio di gara svolto, ai fini dell’attribuzione del Trofeo, vengono
attribuiti i seguenti punteggi:
CAT. EFFETTIVE

CAT. PROMOZIONALI
e SOLO DANCE PROMOZIONALE

1° classificato

16 punti

10 punti

2° classificato

14 punti

8 punti

3° classificato

12 punti

6 punti

4° classificato

10 punti

4 punti

5° classificato

8 punti

3 punti

6° classificato

5 punti

2 punti

Dal 7° classificato

2 punti

1 punto

Se i partecipanti sono inferiori o pari a 5 i punti vengono dimezzati.
La classifica sarà redatta in base alla sommatoria dei punteggi ottenuti dai primi migliori dieci
punteggi di ogni squadra di appartenenza. Il Trofeo verrà assegnato alla Società che avrà raggiunto
il maggior punteggio.
In caso di pareggio vincerà la squadra con prevalenza di: a) primi posti - b) secondi posti - c) terzi
posti - d) squadra con atleta più giovane.
La Società organizzatrice non partecipa all’attribuzione del Trofeo.
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5. Varie
La Giuria viene designata dal C.U.G.
Gli atleti verranno premiati con coppe e/o medaglie e ad ogni atleta verrà consegnato un gadget
in fase di iscrizione.
Le gare verranno organizzate sulla pista interna (Parquet metri 20 x 40). La pista esterna (cemento
al quarzo metri 27 x 52) rimane a disposizione per allenamenti e prove.
Durante tutta la manifestazione verrà garantita l’assistenza medica.
Verranno attivati i protocolli per il contenimento da Covid-19 sulla base delle normative vigenti
alla data della gara.
La società organizzatrice declina qualsiasi responsabilità prima, dopo e durante la manifestazione
sportiva.
Eventuali forme e anomalie non risolvibili interpretando il presente regolamento, saranno risolte
con decisione insindacabile dal Presidente di Giuria all’inizio delle competizioni della giornata in
corso per un etico e corretto svolgimento della gara.

Tutte le informazioni e le comunicazioni,
gli ordini di entrata in pista saranno pubblicati tempestivamente sul sito
www.gradiscaskating.org
nella sezione dedicata “Trofeo Paulin-Pugliese”.
Le classifiche saranno pubblicate sul sito della FISR nell’apposita sezione.
A iscrizioni ultimate seguirà programma dettagliato delle prove e della gara.

Il Presidente
Roberta De Leonardis

