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COMUNICATO UFFICIALE N. 86 /2013                    Roma, 20  dicembre 2013 

Pattinaggio Artistico 

                                                   
IL PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE IL COMUNICATO 84 DEL 13/12/2013 

 

       PATTINAGGIO ARTISTICO 
PRECISAZIONI E INTEGRAZIONI NORME ATTIVITA’ 2014  

  

A seguito delle recenti variazioni adottate dagli organismi internazionali  per la stagione 

agonistica 2014 e di conseguenza recepite dal Settore Tecnico anche in sede nazionale, 

si precisa quanto segue:  
 

PROGRAMMA  BREVE 
 

ART.49 - NORME GENERALI   
 

TABELLA DELLE DIFFICOLTA’ OBBLIGATE  
 

CATEGORIA SENIORES E JUNIORES 

 

Gli elementi salto (1-2-4) sotto elencati dal regolamento 2013, dal 2014 potranno essere 

inseriti a libera scelta da parte dell’atleta 

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) 

 

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 di alto livello deve essere scelta tra le seguenti:  

- rovesciata 

- tacco avanti o indietro 

- Su due ruote int. o est. (broken ankle).  

- 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.  
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Rimangono invariati gli altri regolamenti e penalizzazioni. 

 

…………. omissis …………... 

 

PROGRAMMA LUNGO  

 

TABELLA DELLE DIFFICOLTA’ OBBLIGATE 

 

Categoria Cadetti 

 

………………. Omissis …………..  

 gli elementi salti che si possono inserire sono un massimo di sei (6) che questi siano 

presentati come salti singoli o come combinazione (esempio un flip è un elemento 

salto, anche una combinazione è un elemento salto). 

 

CAPITOLO  XI PATTINO IN LINEA 
 

…………..omissis……………… 

 

JUNIOR E SENIOR 

Short program: della durata di minuti 2,15 con tolleranza di 5” +/- 

Programma libero: della durata di 3,30 con tolleranza di 10” +/- 

 

Short program: elementi obbligati 

 

1) 1 Axel ( una rotazione e mezza) 

2) 1 salto puntato, semplice o doppio 

3) Una combinazione di salti, minimo 3 massimo 5 con almeno un doppio ( no tripli) 

4) Una trottola singola tra le seguenti: ad angelo su qualsiasi filo(minimo, 3 rotazioni) 

                                                                          Lay over   “         “         “ 

                                                                         Abbassata “         “         “ 

      5) Una combinazione di trottole di 2 o 3 posizioni,tra cui una abbassata, CON O SENZA 

          cambio di piede (minimo 3 rotazioni per trottola) 

6) Una serie di passi a cerchio per ¾ della lunghezza della pista 

                                               

       Non si possono inserire salti tripli o elementi extra 

 

 

 

 
 

        ___________________________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                              (Angelo Iezzi) 

 

 


