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A seguito delle deliberazioni del Consiglio federale del 25 ottobre 2013, si comunicano le seguenti modifiche: 

CAPITOLO I ORGANIZZAZIONE DEI CAMPIONATI 

ART.6 - IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA 
L’impianto di diffusione sonora deve essere dotato di lettore di C.D., amplificatori, altoparlanti e microfono. 
Per i Campionati Italiani di un PC con porta USB per l’inserimento dei programmi di gara. 
Per le gare di campionato e trofei federali deve essere prevista la disponibilità di un impianto di riserva. 

CAPITOLO II SVOLGIMENTO DELLE GARE 

ART.14 – ACCOMPAGNATORI UFFICIALI E ALLENATORI 
…….. omissis ……….. 
 
Le deleghe non possono essere consegnate dopo le prove pista. Gli allenatori ed i dirigenti che non appongono la propria firma 
al momento della conferma atleti, non possono partecipare alle eventuali decisioni in merito al Campionato stesso, né assistere 
nel recinto riservato agli atleti. 
Per i Campionati Italiani è possibile inserire le deleghe online. Entrando con la password della Società nel sito 
www.fihp.org/artistico/campionatiitaliani è possibile inserire, per ogni  singolo campionato, sia il dirigente accompagnatore che i 
tecnici accreditati. 
Durante le competizioni e le prove ufficiali nel recinto riservato agli atleti possono assistere fino ad un massimo di due allenatori 
accreditati per Società. Anche per le coppie artistico e per le coppie danza nel recinto riservato agli atleti possono assistere fino 
ad un massimo di due allenatori accreditati. 
Durante le prove pista della gara di obbligatori ogni atleta può essere assistito al massimo da un tecnico, il quale deve lasciare la 
pista al momento in cui ha inizio l’esecuzione dell’esercizio.    
…….. omissis ……….. 

ART.20 - SORTEGGI ED ORDINE DI ESECUZIONE PER GLI ESERCIZI LIBERI  
In tutte le competizioni dove è prevista l’esecuzione del programma breve, il Presidente di Giuria o il Rappresentante di 
Settore procede al sorteggio per l’ordine d’entrata in pista del programma breve. Per le prove di Campionato Provinciale e 
Regionale, il sorteggio dell’ordine di entrata in pista, può essere effettuato anche dal competente Comitato, purché il 
luogo, il giorno, e l’ora del sorteggio siano comunicati nella circolare organizzativa del Campionato. All’atto della gara, se 
vi sono depennamenti, il sorteggio rimane valido, invece, qualora per un qualsiasi errore un atleta non è stato sorteggiato, il 
sorteggio va ripetuto a cura del Presidente di giuria. 
Il numero di gruppi in cui dividere gli atleti viene determinato in base al numero dei concorrenti, in modo che ad uno stesso 
gruppo non appartengano: 
1) SINGOLO 
non più di 6 (sei) concorrenti per le categorie Seniores, Juniores, Jeunesse, Cadetti, Allievi “A” e Allievi “B”, e non più di 8 
(otto) concorrenti per le altre categorie; in ogni caso il numero dei gruppi dovrà essere il minore possibile e la differenza 
numerica non superiore ad un atleta. 
L’eccedenza, per i gruppi che effettuano il programma breve o solo il programma lungo, verrà collocata a partire dal 
primo gruppo. 
Nel programma lungo, per le categorie che effettuano il programma breve, l’eccedenza verrà collocata a partire dal 
primo gruppo. 
Situazioni di parità comportanti l’assegnazione a gruppi diversi dovranno essere risolte assegnando tutti i concorrenti al 
gruppo migliore. 
Se il gruppo supererà il numero prescritto verrà suddiviso in due. 
Per definire l’ordine d’entrata in pista in base alla inversione della classifica dello short, redatta con il sistema white, si 
procederà alla divisione in gruppi e quindi al sorteggio all’interno di ogni gruppo iniziando dall’atleta con la miglior 
posizione in classifica. 
 
2) COPPIE ARTISTICO 



non più di 4 coppie, in ogni caso il numero dei gruppi dovrà essere il minore possibile e la differenza numerica non superiore 
ad una coppia. L’eventuale eccedenza verrà collocata nel primo gruppo ad eseguire sia per il programma breve che per il 
programma lungo. Situazioni di parità comportanti l’assegnazione a gruppi diversi dovranno essere risolte assegnando tutti i 
concorrenti al gruppo migliore. Se in tal modo il gruppo supererà il numero di 4 coppie verrà suddiviso in due con eventuale 
eccedenza nell’ultimo gruppo. 
Per definire l’ordine d’entrata in pista in base all’inversione della classifica del programma breve si procederà alla divisione 
in gruppi e quindi al sorteggio all’interno di ogni gruppo iniziando sempre dalla coppia con la miglior posizione in classifica. 
 3) COPPIE DANZA 
Per l’esecuzione della danza libera, le coppie in base alla inversione della classifica delle danze obbligatorie, verranno 
suddivise in gruppi, in modo che a ciascun gruppo non appartengano più di 5 coppie. 
Si procederà quindi al sorteggio all’interno del gruppo iniziando sempre dalla coppia con la miglior posizione in classifica. In 
ogni caso il numero dei gruppi dovrà essere il minore possibile e la differenza numerica fra i gruppi dovrà essere al massimo 
di una coppia. L’eventuale eccedenza verrà collocata a partire dal gruppo primo ad eseguire. 
Situazioni di parità comportanti l’assegnazione a gruppi diversi, dovranno essere risolte assegnando tutte le coppie al 
gruppo migliore. 
Se in tal modo il gruppo supererà il numero di 5, tale gruppo verrà suddiviso in due. 
……………. omissis  …………….. 
 

ART.21 – RISCALDAMENTO PRE-GARA 
La prova pista degli esercizi obbligatori durante la gara viene effettuata da quattro concorrenti per i cerchi e da cinque per 
le boccole. 
Prima dell’inizio della gara o della sua ripresa dopo un intervallo o un’interruzione, verrà consentita, per due minuti, la prova 
pista ai primi quattro concorrenti per i cerchi e ai primi cinque per le boccole, in base all’ordine di esecuzione. 
Il riscaldamento pre-gara verrà effettuato: 
a) per il libero individuale da un massimo di sei (6) concorrenti per le categorie Seniores, Junior, Jeunesse, Cadetti, Allievi 

“B” e Allievi “A” e di otto per le altre categorie; 
b) per le coppie artistico da un massimo di quattro ; 
c)   per le coppie danza da un massimo di cinque. 
Nelle danze obbligatorie il riscaldamento deve essere effettuato su base musicale per la durata di due minuti. Nella danza 
originale il riscaldamento durerà cinque minuti, senza base musicale. 
La durata del riscaldamento prima dell’esecuzione dell’esercizio libero (individuale, coppia artistico o coppia danza) 
corrisponde a quella del programma da eseguire, aumentata di due minuti. L’annunciatore dovrà avvisare i concorrenti 
quando manca un minuto alla fine della prova. Ciascun gruppo effettua il riscaldamento dopo il termine dell’esecuzione 
del gruppo precedente. 
L’atleta o la coppia che attende la chiamata in pista per la gara, potrà, dopo la fine del programma di chi lo precede, 
entrare in pista e riscaldarsi in uno spazio limitato di cinque (5) metri ma senza eseguire salti o trottole. 

ART.23 - CONSEGNA DEL PROGRAMMA MUSICALE 
Ogni concorrente deve provvedere a consegnare all’incaricato dell’organizzazione, il C.D. contenente la registrazione 
musicale del suo esercizio libero e recante sul dorso una targhetta con l’indicazione delle generalità dell’atleta e della 
società di appartenenza e l’indicazione del programma di gara (lungo o corto). 
Ogni C.D. deve contenere la registrazione musicale relativa ad un solo atleta, il suono deve essere nitido e comunque tale 
da consentire un buon ascolto. In caso di contestazione a tale riguardo, queste saranno risolte dal Presidente di Giuria, a 
suo insindacabile giudizio. Si raccomanda ad ogni Società di tenere a disposizione un C.D. di riserva per i casi di eventuali 
guasti o rotture. 
Ai campionati italiani la consegna dei C.D. dovrà avvenire al momento della gara. 
Ai Campionati Italiani il programma di gara per le categorie Juniores e Seniores di ogni specialità dovranno essere 
presentati anche su chiavetta USB. 

ART. 25 - CONCOMITANZA DI MANIFESTAZIONI 
In occasione di convocazione a raduni o esibizioni della nazionale concomitanti con campionati non selettivi l’atleta potrà, 
a sua scelta, partecipare all’uno o all’altro, comunicandolo preventivamente alla Commissione di Settore.  
In concomitanza di campionati selettivi, l’atleta dovrà partecipare alla gara di campionato, comunicando in ogni caso, 
alla Commissione di Settore, la propria astensione dal raduno (o esibizione della nazionale) a causa della concomitanza. 
Gli atleti che non avranno preso parte alla gara selettiva, non saranno ammessi alla fase successiva e alla Società 
d'appartenenza di detti atleti non sarà assegnato alcun punteggio. 
Per gli atleti ammessi a partecipare in categorie diverse a seconda della specialità (es. libero nella categoria Cadetti e 
obbligatori nella categoria Divisione Nazionale “A”), si invitano i Comitati Provinciali e Regionali a fare attenzione, nella 
programmazione dei rispettivi campionati, a concomitanze di gare regionali selettive e a gare internazionali onde evitare di 
penalizzare gli atleti interessati. 
 

CAPITOLO III ATLETI E CATEGORIE 

ART.30 – CATEGORIE SINGOLO – COPPIE ARTISTICO  -  COPPIE DANZA 
Per il collocamento nelle rispettive categorie, gli atleti devono compiere l’età nel corso dell’anno solare al quale la categoria 
si riferisce:  
Per facilitare l’inserimento di atleti che hanno iniziato da poco l’attività agonistica, il settore tecnico ha deciso di inserire 
dall’anno agonistico 2010 le seguenti categorie: 
 

- ESORDIENTI REGIONALI 



- ALLIEVI REGIONALI 
 

Gli atleti potranno gareggiare solo per il libero, solo per gli obbligatori o per entrambi. 
La classifica verrà stilata separatamente per il solo libero e per i soli obbligatori; non verrà stilata la classifica della 
combinata. 
 
SENIORES (per il 2014: i nati negli anni 1994 e prec.) 
Singolo: dal 20° anno in poi  
Coppie artistico: atleta maschio dal 20° anno in poi (la dama deve aver compiuto almeno 12 anni al 1° gennaio dell’anno 
in corso)  
Coppie Danza: atleta più anziano dal 20° anno in poi (l’atleta più giovane deve aver compiuto almeno 12 anni al 1° 
gennaio dell’anno in corso)  
 
JUNIORES (per il 2014: i nati negli anni 1995 - 1996) 
Singolo: dal 18° al 19° anno 
Coppie artistico: atleta maschio dal 18° al 19° anno (la dama deve aver compiuto almeno 12 anni al 1° gennaio dell’anno 
in corso)  
Coppie danza: atleta più anziano dal 18° al 19° anno (l’atleta più giovane deve aver compiuto almeno 12 anni al 1° 
gennaio dell’anno in corso)  
 
JEUNESSE (per il 2014: i nati negli anni 1997 - 1998) 
Singolo: dal 16°al 17° anno 
Coppie artistico: atleta maschio dal 16°al 17° anno 
Coppie danza: atleta più anziano dal 16°al 17° anno 
 
CADETTI (per il 2014: i nati negli anni 1999 - 2000) 
Singolo: dal 14° al 15° anno  
Coppie artistico: atleta maschio dal 14° al 15° anno  
Coppie danza: atleta più anziano dal 14° al 15° anno  
 
ALLIEVI (per il 2014: i nati negli anni 2001 - 2002) 
Coppie Artistico: atleta maschio dall’12° al 13° anno  
Coppie Danza: atleta più anziano dall’12° al 13° anno  
 
ALLIEVI “B” (per il 2014: i nati nell’anno 2001) 
Singolo: 13° anno  
 
ALLIEVI “A” (per il 2014: i nati nell’anno 2002) 
Singolo: 12° anno  
 
ALLIEVI REGIONALI (per il 2014: i nati negli anni 2001 - 2002) 
Singolo: dall’12° al 13° anno  
Coppie artistico: atleta maschio dal 12° al 13° anno  
Coppie danza: atleta più anziano dal 12° al 13° anno  
 
ESORDIENTI (per il 2014: i nati negli anni 2003 - 2004) 
Coppie artistico: atleta maschio dal 10° al 11° anno  
Coppie danza: atleta più anziano dal 10° al 11° anno  
 
ESORDIENTI “B” (per il 2014: i nati nell’anno 2003) 
Singolo: 11° anno  
 
ESORDIENTI ” A” (per il 2014: i nati nell’anno 2004) 
Singolo: 10° anno 
 
ESORDIENTI REGIONALI (per il 2014: i nati negli anni 2003 - 2004) 
Singolo: dal 10° al 11° anno 
Coppie artistico: atleta maschio  dal 10° al 11° anno 
Coppie danza: atleta più anziano dal 10° al 11° anno 
 
GIOVANISSIMI (per il 2014: i nati negli anni 2005 - 2006) 
Coppie artistico: atleta maschio dal 8° al 9° anno 
Coppie danza: atleta più anziano dal 8° al 9° anno 
 
GIOVANISSIMI “B” (per il 2014: i nati nell’anno 2005) 
Singolo: dal 9° anno 
 
GIOVANISSIMI “A” (per il 2014: i nati nell’anno 2006) 
Singolo: dall’ 8° anno 
 
DIVISIONE NAZIONALE “A” (per il 2014: i nati negli anni 1999 - 2000) 
Singolo: dal 14° al 15° anno  
Coppie artistico: atleta maschio dal 14° al 15° anno  
Coppie danza: atleta più anziano dal 14° al 15° anno  



 
DIVISIONE NAZIONALE “B” (per il 2014: i nati negli anni 1997 - 1998) 
Singolo: dal 16° al 17° anno 
Coppie artistico: atleta maschio dal 16° al 17° anno  
Coppie danza: atleta più anziano dal 16° al 17°  anno 
 
DIVISIONE NAZIONALE  “C” (per il 2014: i nati negli anni 1995 - 1996) 
Singolo: dal 18° al 19° anno 
Coppie artistico: atleta maschio dal 18° al 19° anno  
Coppie danza: atleta più anziano dal 18° al 19° anno  
 
DIVISIONE NAZIONALE  “D” (per il 2014: i nati negli anni 1994 e prec.) 
Singolo: dal 20° anno in poi 
Coppie artistico: atleta maschio dal 20° anno in poi  
Coppie danza: atleta più anziano dal 20° anno in poi 
 
All’atto del tesseramento gli atleti di singolo o coppia potranno scegliere di appartenere, secondo l’età, alle categorie 
federali o a quelle divisione nazionale.  
……….omissis………… 

CAPITOLO  IV ATTIVITA’ DI CAMPIONATO 

ART.32 -CAMPIONATI PROVINCIALI E REGIONALI 
……….omissis………. 
 
c) Il Campionato potrà essere disputato in una sola giornata (mattina e pomeriggio), solo nel caso in cui i partecipanti 

non superino  
- il numero 45  per le categorie Giovanissimi, Esordienti, Allievi, Esordienti Regionali e Allievi Regionali (obbligatori e 

libero) 
- il numero di 40 per le categorie Divisione Nazionale (obbligatori e libero) 
- il numero di 30 per le categorie Cadetti, Jeunesse, Juniores e Seniores (short e lungo) 

……….omissis………. 

ART.33 - CAMPIONATI ITALIANI  
……….omissis………. 
 

All’inizio delle prove ufficiali di ciascun Campionato Italiano il rappresentante della commissione di Settore provvederà a 
quanto disposto nel precedente art.12. 

Le prove pista previste dal programma ufficiale del campionato, per le categorie Juniores e Seniores, verranno effettuate 
con la musica. 

Non appena iniziato il Campionato Italiano di una categoria, l’atleta appartenente a quella categoria non può più provare 
sulla pista di gara se non nelle prove previste dal programma ufficiale. 
All’atto della premiazione al Campionato Italiano, tutti gli atleti, dal quarto posto in avanti, dovranno essere chiamati 
nominalmente in pista senza che sia specificata la loro posizione in classifica. 

ART. 41 – GARA DI QUALIFICAZIONE ALLA FINALE 
Per il Campionato Italiano, qualora le atlete ammesse al libero superassero il numero di 54 si procederà come segue: 

a) nelle Regioni dove le atlete ammesse raggiungono al massimo il numero di 5 (cinque), accederanno  
direttamente alla fase finale il Campione Regionale e gli eventuali Ammessi di Diritto e le altre atlete dovranno 
disputare la gara di qualificazione alla finale. 

b) nelle Regioni dove le atlete ammesse superano il numero di 5 (cinque), accederanno direttamente alla fase finale 
oltre al Campione Regionale e agli eventuali Ammessi di Diritto anche altre due atlete in base alla classifica del 
Campionato Regionale dell’anno in corso; le altre atlete dovranno disputare la gara di qualificazione alla finale. 

c) Alla fine della gara di qualificazione le prime 15 atlete andranno a far parte, insieme alle altre atlete ammesse 
direttamente, a far parte della gara finale per l’assegnazione del titolo Italiano. Qualora per infortunio, una delle 
atlete finaliste non parteciperà alla finale, sarà classificata l’ultima delle finaliste 

In caso di depennamento degli atleti ammessi sia direttamente alla gara di finale che quelli ammessi alla gara di 
qualificazione alla finale, i loro sostituti verranno comunque inseriti nella gara di qualificazione alla finale. 
Per lo svolgimento della gara di qualificazione non verrà eseguito il programma breve ma solo il programma lungo. 
A tutte le atlete che non avranno partecipato alla fase finale per l’acquisizione del titolo, verrà attribuito “ ex aequo” il 
punteggio stabilito dal Regolamento in vigore. 

 

 

CAPITOLO V CAMPIONATO DI SINGOLO 
 
ESERCIZI OBBLIGATORI  
 



ART.44 - REGOLE GENERALI 
Le categorie Seniores, Juniores, Jeunesse e Cadetti in tutte le prove di campionato (provinciale, regionale e italiani) 
eseguiranno tutti e quattro gli esercizi obbligatori ed il sorteggio del gruppo verrà effettuato prima della gara e non all’inizio 
dell’anno. 
Nell’otto tre, nell’otto doppio tre,  nell’otto contro tre, nell’esse tre, nell’esse doppio tre e nell’esse contro tre verranno 
sempre effettuate due sole esecuzioni. 
………omissis………. 

ART.45 -  TABELLA ESERCIZI OBBLIGATORI 
……….omissis……….. 
 
CATEGORIA ALLIEVI “B” 
 
GRUPPO 4B 
Paragrafo 28 – a/b esse doppio tre avanti esterno 
Paragrafo 18 – a/b contro tre avanti esterno 
Paragrafo 14 -  boccola destra avanti esterna 
Paragrafo 22 – a/b contro volta avanti esterna       (solo per campionato italiano) 
GRUPPO 5B 
Paragrafo 12 – doppio tre destro indietro esterno 
Paragrafo 18 – a/b contro tre avanti esterno 
Paragrafo 14 – boccola destra avanti esterna        ( campionati provinciali e regionali)  
Paragrafo 15 – boccola destra avanti interna        ( solo per campionato italiano) 
Paragrafo 22 – a/b contro volta avanti esterna      (solo per campionato italiano) 
GRUPPO 6B 
Paragrafo 13 – doppio tre destro indietro interno 
Paragrafo 19 – a/b contro tre avanti interno 
Paragrafo 14 – boccola destra avanti esterna 
Paragrafo 23 – a/b contro volta avanti interna     (solo per campionato italiano) 
 
……….omissis……….. 
 
CATEGORIA DIVISIONE NAZIONALE “A”  
 
GRUPPO 22 
Paragrafo 28  - a/b Esse doppio tre avanti est. 
Paragrafo 19  - a/b Contro tre avanti int. 
Paragrafo 14  - Boccola destra avanti esterna 
GRUPPO 23A 
Paragrafo 27  - a/b Esse tre av. int. 
Paragrafo 18  - a/b Contro tre avanti est 
Paragrafo 14  - Boccola destra avanti esterna 
 
 
 
 
CATEGORIA DIVISIONE NAZIONALE “B” 
 
GRUPPO 22 
Paragrafo 28  - a/b Esse doppio tre avanti est. 
Paragrafo 19  - a/b Contro tre avanti int. 
Paragrafo 14  - Boccola destra avanti est 
GRUPPO 23B 
Paragrafo 27  - a/b Esse tre av. int. 
Paragrafo 18  - a/b Contro tre avanti est 
Paragrafo 15  - Boccola destra avanti int 
 
……….omissis……….. 
 
 
 
 
 
 
ESERCIZI LIBERI 

ART.46 - MODALITA’ DI ESECUZIONE E REGOLE GENERALI 
……….omissis………. 
 
a) La durata del programma lungo è  la  seguente, con tolleranza per tutte le categorie di 10 secondi in più o in meno, 

escluso le categorie Giovanissimi “A” e “B”  
 
Categoria Seniores                   minuti 4 



Categoria Juniores     minuti 4 
Categoria Jeunesse       minuti 4 
Categoria Cadetti                   minuti  3,30 
Categoria Allievi “B”        minuti 3 
Categoria Allievi “A”        minuti 3 
Categoria Esordienti “B”                 minuti   2,30 
Categoria Esordienti “A”                 minuti   2,30 
Categoria Giovanissimi “A” e “B”                  minuti da 2 a massimo 2,30 
Categorie Divisione Nazionale A/B    minuti  3 
Categorie Divisione Nazionale C/D    minuti 3,30  
Categoria Allievi Regionali     minuti 3  
Categoria Esordienti Regionali    minuti 2,30  
 
……….omissis……….. 
 
PROGRAMMA  BREVE 
 
TABELLA DELLE DIFFICOLTA’ OBBLIGATE  
 
CATEGORIA SENIORES E JUNIORES 
Gli elementi DEVONO essere presentati nell’ordine seguente: 
1)  Elemento salto (doppio axel / triplo axel o Combinazione) 
2)  Elemento salto (doppio axel / triplo axel o Combinazione) 
3)  Elemento Trottola (Singola o Combinazione di Trottole)  
4)  Un salto puntato doppio o triplo 
5)  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. 

6)  Elemento Trottola (Singola o Combinazione di Trottole) 
………omissis………. 
 
CATEGORIA JEUNESSE 
L’ordine dell’esecuzione degli elementi salto (1 – 2 – 4) è di libera scelta da parte dell’atleta: 
1) Elemento salto (axel / doppio axel o Combinazione) 
2) Elemento salto (axel / doppio axel o Combinazione) 
3) Elemento Trottola (Singola o Combinazione di Trottole)  
4) Un salto puntato doppio o triplo 
5) 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. 
6) Elemento Trottola (Singola o Combinazione di Trottole) 
Per quanto riguarda i punti 1 e 2 è a scelta del pattinatore se eseguire la Combinazione di salti o l’Axel come primo o 
secondo elemento. Per gli elementi 3 e 6 è a scelta del pattinatore se eseguire la Combinazione di Trottole o la Trottola 
Singola come terzo o sesto elemento. 
- La combinazione di salti deve essere da un minimo di 3 ad un massimo di 5 con almeno un salto doppio 
- La trottola singola deve essere scelta tra le seguenti:  

- Angelo rovesciata 
- Tacco avanti o indietro 
- Lay over 
- Fly Camel  

- L’entrata e l’uscita della trottola sono libere. 
- La combinazione di trottole deve essere di due o tre posizioni “massimo tre trottole”, con o senza cambi di piede, 
comprendente una trottola abbassata su qualsiasi filo e direzione; minimo tre rotazioni per ogni posizione. 
L’entrata e l’uscita sono libere. 
Rimangono invariati gli altri regolamenti e penalizzazioni. 
 
CATEGORIA CADETTI 
L’ordine dell’esecuzione degli elementi salto (1 – 2 – 4) è di libera scelta da parte dell’atleta: 
1) Elemento salto (axel / doppio axel o Combinazione) 
2) Elemento salto (axel / doppio axel o Combinazione) 
3) Elemento Trottola (Singola o Combinazione di Trottole)  
4) Un salto puntato doppio o triplo 
5) 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. 
6) Elemento Trottola (Singola o Combinazione di Trottole) 
Per quanto riguarda i punti 1 e 2 è a scelta del pattinatore se eseguire la Combinazione di salti o l’Axel come primo o 
secondo elemento. Per gli elementi 3 e 6 è a scelta del pattinatore se eseguire la Combinazione di Trottole o la Trottola 
Singola come terzo o sesto elemento. 
 
- La combinazione di salti deve essere da un minimo di 3 ad un massimo di 5 con almeno un salto doppio 
- La trottola singola deve essere scelta tra le seguenti:  



- Angelo rovesciata 
- Tacco avanti o indietro 
- Lay over 
- Fly Camel  

- L’entrata e l’uscita della trottola sono libere. 
- La combinazione di trottole deve essere di due o tre posizioni “massimo tre trottole”, con o senza cambi di piede, 
comprendente una trottola abbassata su qualsiasi filo e direzione; minimo tre rotazioni per ogni posizione. 
L’entrata e l’uscita sono libere. 
Rimangono invariati gli altri regolamenti e penalizzazioni. 
 
PROGRAMMA LUNGO  
 
TABELLA DELLE DIFFICOLTA’ OBBLIGATE 
 
CATEGORIA 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 (3) salti dello stesso tipo superiori a una rotazione. 
Se si eseguono più di tre (3) salti dello stesso tipo e rotazione la penalizzazione sarà di 0.3 decimi nel punteggio A . 
 
CATEGORIA ALLIEVI “B” 
Potranno eseguire salti non superiori a due (2) rotazioni. 
Massimo tre (3) 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 (3) salti dello stesso tipo superiori a una rotazione. 
Se si eseguono più di tre (3) salti dello stesso tipo e rotazione la penalizzazione sarà di 0.3 decimi nel punteggio A . 
 

CAPITOLO VI CAMPIONATO DI COPPIE ARTISTICO 
 
PROGRAMMA BREVE    (short program) 
 

TABELLA DELLE DIFFICOLTA’ OBBLIGATE 
 
CATEGORIA SENIORES 
1) Un salto singolo a scelta (minimo due (2) rotazioni). 
2) Una trottola singola a libera scelta di almeno tre (3) rotazioni, l’entrata e l’uscita è libera. 
3) Un sollevamento singolo a libera scelta, il cavaliere deve eseguire min. tre (3) massimo quattro (4) rotazioni. 
4) Una combinazione di sollevamenti, max tre (3) posizioni e con non più di otto (8) rotazioni del cavaliere dalla salita alla 

discesa della dama. Sono proibite le figurazioni in uscita dove la dama si appoggia alla spalla del cavaliere. 
5) Un salto lanciato (non vi è limite di rotazioni) 
6) Una trottola d’incontro con almeno un cambio di posizione, minimo due (2) rotazioni per ogni posizione. 
7) Una spirale della morte a libera scelta. 
8) 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. 
N.B.: Nei sollevamenti, quando si supera il numero massimo di rotazioni consentite, sarà applicata una penalizzazione di 0. 5 
punti nel secondo punteggio. 
CATEGORIA JUNIORES 
1) Un salto singolo a scelta di due rotazioni. 
2) Una trottola singola a libera scelta di almeno tre (3) rotazioni, l’entrata e l’uscita è libera. 
3) Due sollevamenti di una sola posizione a libera scelta, il cavaliere deve eseguire min. tre (3) massimo quattro (4) 

rotazioni. Sono proibite le figurazioni in uscita dove la dama si appoggia alla spalla del cavaliere. 
4) Un salto lanciato “Doppio Lutz” 
5) Una trottola d’incontro con almeno un (1) cambio di posizione, minimo due (2) rotazioni per ogni posizione. 
6) Una spirale della morte a libera scelta. 
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. 

N.B.: Nei sollevamenti quando si supera il numero massimo di rotazioni consentite, sarà applicata una penalizzazione di 0. 5 
punti nel secondo punteggio 
CATEGORIA JEUNESSE 
1)   Un salto singolo “ doppio toeloop “ 
2)   Una trottola ad angelo singola “ esterna indietro” preparata con sequenza di tre 
3)   Un sollevamento “ falso laccio “ -  il cavaliere deve eseguire min. tre (3)  max  quattro (4) rotazioni. 
4)   Un salto lanciato “ doppio rittberger “. 
5)   Una trottola d’incontro “ angelo kilian “. 
6)   Una spirale della morte “interna avanti “ 



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 
N.B.: Nei sollevamenti quando si supera il numero massimo di rotazioni consentite, sarà applicata una penalizzazione di 0. 5 
punti nel secondo punteggio 
CATEGORIA CADETTI 
1)   Un salto singolo “ axel esterno “ 
2)   Una trottola singola “abbassata interna indietro” preparata con  sequenza di tre. 
3)   Un sollevamento “flip sagittale “ -  il cavaliere deve eseguire min. tre (3)  max  quattro          (4) rotazioni. 
4)   Un salto lanciato “ axel esterno “ 
5)   Una trottola d’incontro “circasso parallela” 
6)   Una spirale della morte “esterna indietro” 
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 
N.B.: Nei sollevamenti quando si supera il numero massimo di rotazioni consentite, sarà applicata una penalizzazione di 0. 5 
punti nel secondo punteggio 

CAPITOLO  VII CAMPIONATO DI COPPIE DANZA 

ART.54 – TABELLA  DANZE OBBLIGATORIE Coppie Danza 
 DA ESEGUIRE IN TUTTE LE PROVE DI CAMPIONATO 2014  
 

   

Giovanissimi 
 
Esordienti 

 Solo libero 
 
Glide Waltz 
 

  City Blues 

          
Esordienti Regionali 

  
City Blues 
 

Allievi  Olympic Foxtrot  

  Ritmo Blues 

 
Allievi Regionali 

  
Carlos Tango 
 

Cadetti  Tudor Waltz 
 

  Swing Foxtrot 

Jeunesse  Kilian 
 

  European Waltz 

Juniores  14 Step 

  Imperial Tango 

OD  Grand Ball  

Seniores  Castel March 

  Italian Foxtrot 

OD  Grand Ball  



 
Danze  Divisione Nazionale  2014 

 
 Skaters March 

 
DIVISIONE NAZIONALE A 
 

Double Cross Waltz 

 Twelve Step 
 

DIVISIONE NAZIONALE B 
 

Little Waltz 

  
Kilian 
 

DIVISIONE NAZIONALE C 
 

Association Waltz 
 

 Castel March 
 

DIVISIONE NAZIONALE  D Flirtation Waltz 
 

 
……………omissis…………… 
 
CATEGORIA ALLIEVI REGIONALI (potranno gareggiare solo a livello provinciale e regionale) 
La gara sarà così composta: 
 
n° una (1) danza obbligatoria (coefficiente 2) (lo scopo è di inserire passi semplici basilari – progressivi, chassè, slide, 
incrociato, swing). 
 
 Carlos Tango:  per coppie versione internazionale coppie danza.                                       
           tempo 4/4 - 96 battiti al minuto – sequenze 4 
           Musiche da utilizzare C.D. 1 nazionale (tracce 34-35-36) 
 
n° una (1) danza libera : durata 2.30 min. con  tolleranza 10 sec. +/- 
Potranno inserire solo : 
Due (2) sollevamenti massimo nel quale il bacino della dama non deve superare le spalle del partner 
Due (2) assisted-jump massimo (salti assistiti in cui il/la partner effettua un’assistenza passiva a chi esegue lo stacco da terra). 
 
……….omissis………… 
 
CATEGORIA ESORDIENTI REGIONALI (potranno gareggiare solo a livello provinciale e regionale) 
La gara sarà così composta: 
 
n° una (1) danza obbligatoria (coefficiente 2) (lo scopo è di inserire passi semplici: basilari – progressivi, chassè) 
 
 City Blues  : tempo 4/4 - 88 battiti al minuto – sequenze 4 
     Musiche da utilizzare C.D. 1 nazionale (tracce 22-23-24) 
 
n° una (1) danza libera : durata 2 min. con  tolleranza 10 sec. +/- 
 
Potranno inserire solo : 
Un (1) sollevamento massimo nel quale il bacino della dama non deve superare le spalle del partner. 
Due (2) assisted- jump massimo (salti assistiti in cui il/la partner effettua un’assistenza passiva a chi esegue lo stacco da terra) 
. 
 
……….omissis……….. 
 
CATEGORIA DIVISIONE NAZIONALE A 
La gara sarà così composta: 
 a) n. 2 danze obbligatorie  
                                     Metronomo     Sequenze    Tempo 
GRUPPO 1 (anno 2013) 
Ritmo Blues    92    4     4/4 
Tango Canasta   100    4     4/4 
 
GRUPPO 2 (anno 2014) 
Skaters March   100     4     4/4 
Double Cross Waltz 138     4     3/4 
 
GRUPPO 3 (anno 2015) 
Denver Shuffle  100     4               2/4 
City Blues     88     4     4/4 
  



b) Una danza libera della durata di 2 minuti e mezzo (tolleranza di 10 “ in più o in meno) con  massimo 4 sollevamenti. 
- Per ogni sollevamento aggiunto ai quattro (4) permessi, sarà applicata la penalizzazione di 0,5 punti nel secondo 
punteggio e nessuna valutazione per quanto riguarda il primo punteggio. 
 

CAPITOLO  X SOLO DANCE 

DIVISIONE NAZIONALE 
 

Art.69 - SUDDIVISIONE DELLE CATEGORIE 
La Solo Dance raggruppa nelle diverse categorie maschi e femmine che gareggiano assieme. Le categorie sono suddivise 
per età come segue:  
 
ESORDIENTI 
Atleti dal  10° al 11° anno (per il 2014: i nati negli anni 2004-2003) 
 
ALLIEVI  
Atleti dal 12° al 13° anno (per il 2014: i nati negli anni 2002-2001) 
 
NAZIONALE  A  
Atleti dal 14° al 15° anno (per il 2014: i nati negli anni 2000 -1999) 
 
NAZIONALE  B 
Atleti dal 16° al 17° anno (per il 2014: i nati negli anni 1998-1997) 
 
NAZIONALE  C 
Atleti dal 18° al 19° anno (per il 2014: i nati negli anni 1996-1995) 
 
NAZIONALE  D  
Atleti dal 20° anno ed oltre (per il 2014: i nati negli anni dal 1994 e precedenti) 
 

Art.70 - CARATTERISTICHE TECNICHE E STRUTTURA DELLE COMPETIZIONI 
……….omissis…………. 
 
13) I concorrenti (1-2-3-4) del primo gruppo chiamati in pista si suddividono due per la partenza a destra e due a sinistra, la 
scelta della posizione spetta sempre al concorrente con numero più basso, in modo che ci siano sempre due atleti a destra 
e due atleti a sinistra con la differenza di uno nel caso di gruppo con numero di atleti dispari. Esempio: Gruppo composto 
da 4 concorrenti. Il concorrente n° 1 chiamato in pista sceglie la posizione di partenza e così via fino al concorrente n° 4. 
Chiaramente se i primi due concorrenti per loro scelta si posizionano a destra gli altri devono posizionarsi per la partenza a 
sinistra. Detta suddivisione permette una equa distribuzione degli atleti in pista ed agevola la giuria nella valutazione  delle 
danze. 
 
………omissis………… 
 
N.B. Gli atleti che partono per primi possono iniziare l’introduzione della danza esclusivamente sul posto per non più di 8/12 
battiti (tempi 2/4 - 4/4 - 3/4) in anticipo  rispetto al fraseggio  musicale (come sopra riportato), gli atleti che partono come 
secondi possono eseguire l’introduzione della danza esclusivamente sul posto negli 8/12 battiti (tempi 2/4 - 4/4 - 3/4) utilizzati 
dai primi atleti per portarsi in posizione ed  iniziare il primo passo della danza. Nella partenza da fermi tutti gli atleti devono 
essere sempre rivolti frontalmente verso la direzione del primo passo della danza e mai di schiena per non creare minimo 
dubbio e confusione nella direzione di inizio della danza. 

 
TABELLA  CONTEGGIO BATTITI MUSICALI DELLE TRACCE 

 
………..omissis……… 
 
La Vista Cha Cha (4/4) 1 20 5  21° battito 
 2 20 5  21° battito 
 3 20 5  21° battito 
Tango Florinda (4/4) 1 24 6  25° battito 
 2 16 4  17° battito 
 3 38 9 (+2 battiti) 39° battito 
 
…………….omissis…………… 
 
 
 
 
Art.72 - GRUPPI DI DANZE 
Tutte le danze che possono essere utilizzate sono suddivise in quattro gruppi come indicato nello schema di seguito 
riportato. La commissione di settore stabilisce i gruppi delle danze che vengono utilizzate nelle prove di campionato. 



Le musiche utilizzate sono quelle della specialità danza (CD1 e CD2 – F.I.H.P.) ad eccezione delle danze Bounce Boogie, La 
Vista Cha Cha e Florinda Tango che saranno eseguite con le tracce predisposte. 
 
DANZA  METRONOMO  MUSICA   CD 
 
1° GRUPPO 
Skaters March*  100   Skaters March  CD1 (1-2-3) 
Balanciaga*  100   Skaters March  CD1 (1-2-3) 
Twelve Step  100   Skaters March  CD1 (1-2-3) 
Bounce Boogie*  100   Boogie   Boogie 
La Vista Cha Cha* 100   Cha-cha-cha  Cha-cha-cha 
Denver Shuffle*  100   Denver Shuffle  CD1 (7-8-9) 
Country Polka  100   Country Polka   CD1 (4-5-6) 
……….omissis…….. 
 
3° GRUPPO 
Society Blues      92   Ritmo Blues  CD2 (22-23-24) 
City Blues*      88   Dench Blues  CD1 (22-23-24) 
Academy Blues*      92   Ritmo Blues  CD2 (22-23-24) 
Ritmo Blues      92   Ritmo Blues  CD2 (22-23-24) 
Southland Swing      96   Keats Foxtrot  CD2 (28-29-30) 
Foxtrot Swing  104   Swing Foxtrot  CD2 (25-26-27) 
Olympic Foxtrot  104   Swing Foxtrot  CD2 (25-26-27) 
 
4° GRUPPO 
Carlos Tango*                          96                                          Tango Argentino                  CD1 (34-35-36) 
Casino Tango*  104   Tango Imperial  CD1 (25-26-27) 
Progressive Tango* 104   Tango Imperial  CD1 (25-26-27) 
Tara Tango*  104   Tango Imperial  CD1 (25-26-27) 
Werner Tango  100   Tango Harris  CD1 (28-29-30) 
Canasta Tango*    100   Tango Siesta  CD1 (31-32-33) 
Siesta Tango*  100   Tango Siesta  CD1 (31-32-33) 
Florinda Tango*                     104                                          Tango Florinda                      Florinda Tango  
Le danze contrassegnate con l’asterisco (*) hanno l’obbligo dell’incrocio dell’asse longitudinale nelle piste di dimensioni fino 
a 24x48 ad eccezione del Tango Canasta, Country Polka e del Carlos Tango che hanno l’obbligo dell’incrocio nelle piste 
fino a 22x44. Nelle piste di dimensioni da 25x50 e superiori non è permesso l’incrocio dell’asse longitudinale ad eccezione 
delle seguenti danze: Balanciaga, Casino Tango, Tara Tango, La Vista Cha Cha e Bounce Boogie. 
 
Art.73 - GRUPPI DI DANZE DA ESEGUIRE NELLE PROVE DI CAMPIONATO  
           
         CATEGORIE  DANZE              TEMPO         METRONOMO       
 ESORDIENTI 
 Gruppo 1 Stright Waltz*   3/4  126 
   Society  Blues*   4/4    92 
   Country Polka   4/4  100 
  
 Gruppo 2 Stright Waltz*   3/4  126 
   Society Blues*   4/4      92 
   Carlos Tango (versione internazionale)4/4    96 
   
 ALLIEVI 
 Gruppo 1 Balanciaga   4/4  100 
   Double Cross Waltz  3/4  138    
   Progressive Tango   4/4  104 
  
 Gruppo 2 Balanciaga   4/4  100 
   Ritmo Blues   4/4      92   
   Olympic Foxtrot   4/4  104 
    
 NAZIONALE  A 
 Gruppo 1 Denver Shuffle   4/4  100 
   City Blues   4/4     88 
   Canasta Tango   4/4    100 
 
 Gruppo 2 Denver Shuffle   4/4  100 
   Dutch Waltz   3/4  126 
   Siesta Tango   4/4  100 
   
 NAZIONALE B     
 Gruppo 1 Skaters March   4/4  100 
   The Swing Waltz   3/4  138 
   Siesta Tango   4/4  100 
 
 Gruppo 2 Skaters March   4/4  100 



   Academy Blues   4/4    92    
   Foxtrot Swing   4/4  104 
 
 NAZIONALE C    
 Gruppo 1 Twelve Step   4/4  100 
   Casino Tango   4/4  104 
   Tudor Waltz   3/4  144 
 
 Gruppo 2 Twelve Step   4/4  100 
   The Swing Waltz   3/4  138 
   Werner Tango   4/4  100 
  
 NAZIONALE D    
 Gruppo 1 Bounce Boogie   4/4  100 
   Tara Tango   4/4  104   
   Florinda Tango   4/4    104  
 
 Gruppo 2  La Vista Cha Cha   4/4  100 
   120 Waltz   3/4  120 
   Werner Tango   4/4  100 
 
* Sorteggio del piede di partenza della danza in senso antiorario  (primo passo della danza SAE – sinistro avanti esterno) o in 
senso orario (primo passo della danza DAE – destro avanti esterno) come riportato nel punto 21 delle caratteristiche  
tecniche e struttura delle competizioni del presente regolamento. 
 

DIVISIONE INTERNAZIONALE 

Art.75 - SUDDIVISIONE DELLE CATEGORIE E NORME GENERALI 
La Solo Dance divisione internazionale raggruppa nelle diverse categorie maschi e femmine che gareggiano assieme, ad 
eccezione delle categorie Junior e Senior dove maschi e femmine gareggiano separati. Le categorie sono suddivise per 
età come segue:  

CATEGORIA ESORDIENTI 
Atleti dal  10° al 11° anno (per il 2014: i nati negli anni 2004-2003) 
eseguiranno due danze obbligatorie: Glide Waltz e Olympic Foxtrot 

CATEGORIA ALLIEVI 
Atleti dal 12° al 13° anno (per il 2014: i nati negli anni 2002-2001) 
eseguiranno due danze obbligatorie: Swing Foxtrot e Ritmo Blues 
ed inoltre una danza libera di 2,00 min. +/- 10 sec.  

CATEGORIA CADETTI 
Atleti dal 14° al 15° anno (per il 2014: i nati negli anni 2000-1999) 
eseguiranno due danze obbligatorie: Tudor Waltz e Federation Foxtrot 
ed inoltre una danza libera di 2.00 +/-10 sec. 

CATEGORIA JEUNESSE 
Atleti dal 16° al 17° anno (per il 2014: i nati negli anni 1998-1997) 
eseguiranno due danze obbligatorie: Kilian e Association Waltz 
ed inoltre una danza libera di 2,30 min. +/- 10 sec.  

CATEGORIA JUNIOR F/M 
Atleti dal 18° al 19° anno (per il 2014: i nati negli anni 1996-1995) 
eseguiranno due danze obbligatorie: Flirtation Waltz e Harris Tango 
ed inoltre una danza libera di 2,30 min. +/- 10 sec.  

CATEGORIA SENIOR  F/M 
Atleti dal 20° anno e precedenti (per il 2014: i nati negli anni 1994 e precedenti) 
eseguiranno due danze obbligatorie: Paso Doble e Iceland Tango 
ed inoltre una danza libera di 2,30 min. +/-10 sec 
……….omissis……………. 
   
                                                                                                  

 


