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REGOLAMENTO TROFEO CONI 2016 

 
 

Art.1 – Partecipazione 
 

Sono ammessi a partecipare ragazzi e ragazze, iscritti come atleti agonisti alla F.I.H.P.  
Gli atleti devono essere in regola con la visita medica e dovranno essere tesserati a 
una Società o Associazione obbligatoriamente affiliata alla F.I.H.P. 
I Comitati Regionali devono verificare che tutti gli atleti siano in regola con il 
tesseramento, prima che inizino le gare. 
 
 

Art.2 - Svolgimento 
 
Il TROFEO CONI prevede lo svolgimento del solo esercizio “Libero” e verrà disputato 
secondo le seguenti fasi: 
 Regionale (a cura del Comitato Regionale).  

Il Comitato Regionale deve comunicare al CONI regionale il luogo, la data e 
l’elenco degli atleti partecipanti. 
Si devono prevedere delle semifinali se gli atleti partecipanti superano il 
numero di 54.  
In questo caso la finale Regionale si svolgerà con un massimo di 32 atleti. 
La fase regionale dovrà essere svolta entro il mese di giugno.  
Non avranno luogo gare con meno di 3 atleti. 

 Nazionale (a cura del S.T. Artistico).  
Le prime 3 (tre) femmine e il primo maschio delle rispettive classifiche, 
formeranno la rappresentativa regionale per la finale nazionale. 
La finale Nazionale si svolgerà con un massimo di 80 atleti tra maschi e 
femmine.  
La finale Nazionale si svolgerà nell’ambito del TORFEO CONI nazionale.  
Non avranno luogo gare con meno di 3 atleti. 

 
 

Art.3 – Categorie 
 

Sono ammessi a partecipare i maschi e le femmine della categoria Allievi Regionali 
“B”, per l’anno in corso. 
Maschi e femmine gareggeranno separatamente. 
 
 

Art.4 – Difficoltà e durata del programma di gara 
 

Gli esercizi sono stati scelti per favorire una corretta impostazione degli elementi 
tecnici del pattinaggio di base sia sotto l’aspetto tecnico ma, soprattutto, sotto l’aspetto 
artistico. 
Ai fini della valutazione degli esercizi liberi valgono le normative e regolamenti FIHP. 
In applicazione a quanto sopra descritto si precisa che: 
- Difficoltà aggiunte saranno penalizzate con detrazione di 0,2 decimi nel primo e nel 
secondo punteggio; 
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Di seguito l'elenco degli esercizi richiesti: 
 

 
1. Potranno inserire salti di una rotazione, axel esterno, anche in combinazione tra loro 

per un massimo di due combinazioni  da 2 a  5 salti. 
2. Potranno inserire a scelta un doppio salchow o un doppio toeloop, solo singolo (no in 

combinazione). 
3. Potranno inserire trottole verticali, abbassate anche in combinazione tra loro per un 

massimo di 2 combinazioni. 
4. Potranno inserire una trottola ad angelo esterna indietro, solo singola (no in 

combinazione). 
5. Dovranno inserire una serie di passi  tra:  

 in linea retta sulla diagonale della pista (¾ della lunghezza della stessa),  
 a serpentina (minimo due lobi di ¾ della larghezza della pista)  
 a cerchio (minimo ¾ della larghezza della pista). 

6. Dovranno inserire una serie di angeli su qualsiasi filo e direzione anche con cambio di 
piede della lunghezza di ¾ della pista. 
 

Ogni elemento richiesto OMESSO sarà penalizzato di 0.5 punti nel primo e nel secondo 
punteggio. 

Gli elementi 2 e 4 possono essere eseguiti una solo volta. Ogni salto o trottola aggiunta sarà 
penalizzata di 0.2 punti nel primo e nel secondo punteggio. 

Durata del programma di gara 3 minuti ± 10 secondi 

 

Art.5 - Attribuzione dei punteggi 
 

Verranno attribuiti n. 2 punteggi: il primo relativamente al contenuto tecnico ed il 
secondo relativamente al contenuto artistico. 
 
 

Art.6 – Impianti 
 

Le gare si devono disputare su impianti regolamentari previsti dai regolamenti F.I.H.P. 
 
 

Art.7 - Giurie 
 
La composizione delle giurie sarà a cura dei Comitati Regionali per la fase regionale e del 
S.T. Artistico per la fase nazionale. 
La giuria sarà composta dal Presidente di giuria, da 3 U.d.G. e da un segretario. Nella fase 
regionale il Presidente di Giuria può essere uno dei 3 U.d.G. 
Le classifiche saranno calcolate con il sistema White. 
 

Art.8 - Premiazioni 
 
CLASSIFICHE:  
Ai fini dell’assegnazione della Coppa si attribuiranno agli atleti classificati i punteggi previsti 
nella seguente tabella:  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

30 25 21 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 2 
Agli ulteriori classificati dal 25° posto in poi sarà assegnato 1 punto 
Se non si raggiungerà il numero di 10 partecipanti i suddetti punteggi saranno 
dimezzati. 
 
E’ prevista l’assegnazione della coppa “TROFEO CONI 2016” alla Regione prima classificata 
per il Trofeo Nazionale e alla società prima classificata per la fase regionale, secondo la 
somma dei piazzamenti degli atleti partecipanti, come da tabella sopra riportata.   
In caso di parità si terrà conto dei migliori piazzamenti acquisiti. (es. più primi posti, a 
seguire più secondi posti ecc.) . 

 
 

Art. 9 – Iscrizioni 
 

Sarà cura di ogni Comitato Regionale, stabilire i termini d’iscrizione e di eventuali 
depennamenti. 
Il Comitato Regionale invierà al S.T. Artistico le classifiche delle fasi regionali e la 
iscrizione degli atleti ammessi alla fase nazionale. 
 
 

Art.10 – Servizio medico 
 

Deve essere svolto come da normativa FIHP. 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


