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n. 024 – del  25/03/2018 

 

Circuito FISR ARTISTICO INLINE 

 

Seconda Tappa 

 

Bergamo – 4 maggio 2019 

 

Si rende noto che la seconda tappa del Circuito FISR Artistico Inl ine 2019 

si terrà presso i l  Centro Sportivo Piscine I talcementi di Bergamo il  giorno 

sabato 4 maggio 2019 all’interno della manifestazione denominata “I° 

Trofeo Città dei Mil le”.  

Di seguito si r iportano le informazioni uti l i  al le iscrizioni.  

 

Seconda tappa (val ida come Campionato Interregionale centro-nord): 

Data: Sabato 4 MAGGIO 2019 – Bergamo 

Società organizzatrice:  Time 4.2 ASD 

Ubicazione e caratteristiche campo di gara: Palestra presso i l  Centro 

Sportivo Piscine I talcementi in via Statuto n°43, 24128, Bergamo (B G) 

Pista:  Pavimentazione Parquet 

Termine Iscrizioni:  20 aprile 2019.  

Quota Iscrizione:  25,00 euro ad atleta 

la quota d’iscrizione al  Circuito Artistico Inl ine e/o partecipazione al 

campionato interregionale centro-nord, è da considerarsi già inclusa 

nel la quota di partecipazione al  Trofeo.  

 

Modalità di pagamento:  Bonifico bancario 

ISTITUTO DI CREDITO: FIDEURAM S.p.A.  

INTESTAZIONE: Time4.2 ASD 

IBAN: IT16B0329601601000067162577 

CAUSALE: iscrizione seconda tappa Circuito FISR Art istico Inl ine – nome 

società e numero atleti da iscrivere  

 

Referente:  Disimino Laura – Martina Laura 

 

Le società dovranno iscrivere i propri atleti inviando una e -mail  

all’indirizzo della società organizzatr ice 4.2timeartistico@gmail .com e in 

mailto:4.2timeartistico@gmail.com
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copia ad artistico@fisr.i t  entro e non oltre sabato 20 apri le,  al legando 

copia del bonifico e indicando: nome/cognome dell’atleta, data di 

nascita, divisione, categoria, numero di matricola FISR.  

Al la società organizzatr ice, indirizzo mail  4.2timeartistico@gmail .com , 

dovranno inol tre inviare, per ogni atleta, la musica (formato MP3) ed i l  

content sheet del programma di gara.  

 

Si r icorda che possono prendere parte al  Circuito FISR Artistico Inl ine tutti 

gl i atleti  regolarmente tesserati FISR per l ’anno 2019.  

Le quote di partecipazione al  Circuito Artistico Inl ine devono essere 

corrisposte direttamente al la società organizzatrice.  

 

Eventual i iscrizioni al  trofeo successive al  20 apri le comporteranno i l  

pagamento della penale prevista dalle Norme Attività FISR per ritarda ta 

iscrizione. Eventual i cancellazioni oltre i l  termine previsto comporteranno 

i l  pagamento della penale prevista dalle Norme Attività FISR per ritardato 

depennamento.  

Gl i orari definitivi del le gare verranno inviati al  termine delle iscrizioni.  

Per ul teriori dettagl i s i renderà disponibile a breve una sezione apposita 

sul la pagina web http://www.time4punto2.net. 
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REGOLAMENTO  

 “CIRCUITO FISR ARTISTICO INLINE 2019”  

 
Art.1 - Partecipazione 

Sono ammessi a partecipare tutti gli atleti tesserati alla F.I.S.R. 

per l’anno in corso.  

Gli atleti devono essere in regola con la visita medica e 

dovranno essere affi l iati ad una Società o Associazione 

obbligatoriamente tesserata F.I.S.R.  

L’organizzazione della tappa del circuito deve verificare che 

tutti gli atleti siano in regola con il  tesseramento, prima che 

inizino le gare. 

 
Art.2 –  Tesseramento Atleti  

Possono svolgere attivi tà agonistica tutti gli atleti che siano in 

possesso di regolare tesseramento per l’anno in corso.  

Tutte le richieste di tesseramento devono essere eseguite nel 

rispetto delle Norme di Tesseramento e per i l  tramite 

dell’applicativo web per i l  quale tutte le società dispongono di 

accesso riservato. 

Ai fini del tesseramento le modalità di appartenenza degli atleti 

alle diverse categorie sono stabilite nelle Norme di 

Tesseramento 2018/19. 

Ai fini dell’attività sportiva le modalità di appartenenza alle 

categorie di gara delle varie specialità vengono stabilite dalle 

norme in allegato.  
 

Art.3 - Svolgimento 

I l CIRCUITO FISR ARTISTICO INLINE è una serie di tre trofei di 

pattinaggio artistico inline organizzati e patrocinati dalla FISR 

per promuovere lo sviIuppo della disciplina dell’artistico inline. I 

primi due trofei verranno svolti rispettivamente in una località 

del centro-sud, ed in una località del centro-nord. La sede del 

trofeo finale invece non avrà limitazioni territoriali. I l  CIRCUITO 
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FISR ARTISTICO INLINE prevede lo svolgimento delle discipline di 

singolo e solo dance  Ogni trofeo avrà una sua classifica distinta 

ma per entrare nella classifica generale del circuito ed aspirare 

alla vittoria finale ogni atleta dovrà partecipare alla tappa 

finale e ad almeno una delle altre due tappe che compongono 

il circuito. 

Sarà dichiarato vincitore della rispettiva divisione l’atleta che 

avrà ottenuto il  punteggio più alto sommando le due migliori 

prestazioni effettuate. 

Per le categorie della Prima Divisione le varie tappe della FISR 

AIL avranno anche valore di Campionato Interregionale e/o di 

Trofeo Nazionale secondo le modalità che seguono:  

 

Giovanissimi, Esordienti, All ievi:  

- prima e/o seconda tappa valide come interregionali (vedi 

divisione interregionali)  

- terza tappa valida come finale CIRCUITO FISR ARTISTICO 

INLINE e come Trofeo Nazionale 

 

Cadetti , Jeunesse, Junior, Senior:  

- prima e/o seconda tappa valide come interregionali (vedi 

divisione interregionali) 

- terza tappa valida esclusivamente come finale CIRCUITO 

FISR ARTISTICO INLINE  

 

Art.4 –  Categorie Libero 

Gli atleti potranno gareggiare in una delle seguenti DIVISIONI e 

CATEGORIE.  

 

1° DIVISIONE 

 

2° DIVISIONE 

 

3° DIVISIONE 4° DIVISIONE 

 

CATEGORIA 

 

CATEGORIA 

 

CATEGORIA CATEGORIA 

Giovanissimi 

(2011-2010) 
Chiks Benjamin Benjamin 
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Esordienti  

(2009-2008) 
Cubs Debs Cadets 

Allievi  

(2007-2006) 
Novice A Cadets Junior 

Cadetti  

(2005-2004) 
Novice B Novice Adults 

Jeunesse 

(2003) 
Junior Junior  

Junior  

(2002-2001) 
Senior Senior  

Senior (dal 

2000) 
Adults Adults  

 

Una volta scelta la divisione e la categoria non sarà possibile 

cambiarla nel corso della stagione 

Per le difficolta previste per ogni Divisione e per ogni Categoria 

si rimanda al regolamento tecnico allegato            

   

Art.5 –  Categorie Solo dance 

Gli atleti potranno gareggiare in una delle seguenti CATEGORIE.  

 

1° DIVISIONE 

 

CATEGORIA 

Cadetti  

Jeunesse 

Junior 

Senior 

Adulti Master 

 

Per le difficolta previste per ogni Categoria si rimanda al 

regolamento tecnico allegato 

 

Art.6 –  Servizio medico   
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Deve essere effettuato da un medico o da personale 

paramedico con ambulanza. 

Le spese saranno a carico della Società organizzatrice.   

Deve essere presente a inizio delle prove pista non ufficiali e 

deve cessare il  servizio al termine delle eventuali premiazioni.  

 

Art.7 - Impianti  

La manifestazione può aver luogo anche su impianti con un 

minimo di dimensioni pari a 18m x 36m; tali impianti dovranno, in 

ogni modo, essere visionati preventivamente dai Comitati 

Provinciali e/o Regionali che devono dare i l  loro benestare.  

 

Art.8 –  Giurie 

Le Giurie saranno a cura del Comitato Organizzatore. I Giudici 

che formeranno le giurie saranno scelti tra i componenti del 

C.U.G., atleti maggiorenni o allenatori.  

Le classifiche della singola gara saranno calcolate con la 

somma dei punteggi tecnico ed artistico. In caso di parità 

l’ordine verrà stabilito in base all’età da quello più giovane.  

I l  rimborso spese per le giurie sono a carico della 

dell’organizzazione.  

 

Art.9 - Premiazioni 

I  premi del singolo trofeo saranno a cura delle singole società 

organizzatrici. 

Per le classifiche valide come Interregionali la FISR premierà i 

primi tre classificati di ogni regione con medaglia.  

 

Art.10 – Iscrizioni e Depennamenti  

Le iscrizioni al trofeo dovranno pervenire per iscritto 

all’organizzazione entro 20 gg dall’inizio delle competizioni e 
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saranno segnalate tramite apposito comunicato da parte della 

FISR.  

Come previsto dalle norme del regolamento artistico inline, nel 

caso di ritardata iscrizione la sopratassa per ogni atleta è di € 

20,00. 

 

Le quote di iscrizione ad atleta per singolo trofeo sono le 

seguenti e dovranno essere versate all’organizzazione:  

Prima Divisione (trofeo valido come campionato interregionale): 

10 euro 

Prima Divisione (trofeo non valido come campionato 

interregionale): 25 euro  

Seconda, Terza e Quarta Divisione: 25 euro  

 

Come previsto dalle norme del regolamento artistico inline, le 

società interessate al depennamento dei propri atleti dagli 

elenchi dei partecipanti dovranno comunicare per iscritto le 

eventuali rinunce alla società organizzatrice e agli organi e 

organismi interessati (FISR ) almeno 7 giorni prima dell’inizio 

delle gare. 

Alle società che non si saranno attenute alle suddette norme 

verranno comminate € 30,00 per ogni atleta non depennato 

dagli elenchi di partecipazione nei tempi previsti ;  

Scaduti i  termini previsti, in caso di improvvisa indisponibil ità 

giustificata da valida documentazione le ammende verranno 

ridotte del 50%. I certificati  medici, per essere accettati dal 

Settore Tecnico come valida documentazione dell’assenza, 

devono riportare obbligatoriamente il  numero dei giorni di 

prognosi. Nei casi di ricoveri ospedalieri e di certificazione 

medica con prognosi superiori a 30 giorni non si applicheranno 

le suddette penali.       

  

Art.11 – Norme 
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Per quanto non contemplato (costumi, interruzioni, prove pista 

ecc.) valgono le Norme Attività in vigore.  

 

Art.12 – Punteggio di Società FISR                                                 

Le società partecipanti riceveranno un BONUS di punti 0,25 per 

le classifiche Regionali per ogni atleta che abbia effettuato 

almeno una tappa del CIRCUITO FISR ARTISTICO INLINE “FISR .  

 
Art.13 - Divisione Interregionali  

Interregionale centro-sud: 

Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Mol ise, Pugl ia, Basil icata, Calabria, 

Sicil ia, Sardegna 

 

Interregionale centro-nord:  

Toscana, Marche, Emila-Romagna, Liguria, Piemonte/Valle d’Aosta, 

Lombardia, Veneto, Friul i Venezia Giul ia, Trentino-Alto Adige 

 

Art.14 - Regolamento Tecnico 

Di seguito l 'elenco degl i esercizi per ogni categoria:  

 

Prima Divis ione: vedi Norme Artistico Inl ine World Skate  

Solo Dance, Prima Divisione Adulti , Seconda, Terza e Quarta Divisione: in 

al legato 
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LINEE GUIDA PER COMPETIZIONI NAZIONALI DI TUTTE LE CATEGORIE IN 

SECONDA, TERZA  E QUARTA DIVISIONE 

2018-2019 Artist ico singolo 

Non sono richiesti test per entrare in queste divisioni  

Un atleta può competere in una sola singola categoria per evento. Un 

atleta può retrocedere da una categoria tutte le volte se i requis iti di età 

sono rispettati con le seguenti eccezioni: - Essere sul  podio di un 

campionato internazionale oppure al  mondiale open nella categoria 

precedente. Tutti  gl i atleti  che hanno raggiunto nel mondiale 2018 i 

seguenti punteggi total i (TES), come sotto indicato, dovranno competere 

nel la divisione superiore.  
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DANZA INLINE 

PRIMA DIVISIONE 

 

LINEE GUIDA PER COMPETIZIONI NAZIONALI 2018-19 

 

1.1 DANZA COMBINATA 

Lo schema delle danze :  

 • L’ordine di esecuzione è opzionale. 

 

 • Un (1) intero giro intorno alla pista senza fermate è un requisito per ogni schema 

di danza, iniziando dal passo uno (1) al lato destro guardando i giudici. 

 • Devono esserci un chiaro inizio e una fine per ogni Schema di Danza. La 

sequenza di passi sarà soggetta a livelli). 

 • La forma deve essere su linea dritta (Diagonale, Mediana o Serpentina) da una 

barriera corta all’altra oppure un intero cerchio di cui il diametro deve essere 

grande minimo 15 metri. 

1.2 REQUISITI MUSICALI PER LE DANZE COMBINATE.  

Per la stagione 2018/19, i pattinatori possono procurarsi la propria musica. La musica 

deve essere scelta in accordo con il ritmo dello shame della danza e può 

essere vocale. Il Tempo, attraverso la sequenza richiesta, deve essere costante 

e in accordo con il Tempo richiesto dallo schema della danza più o meno 2 

battiti al minuto.   

La violazione dei sopraindicati requisiti musicali o di tempo può essere penalizzata da 

parte dei giudici.  

Il primo passo della danza deve essere sul battito 1 di una misura (a meno che 

altrimenti specificata nella descrizione della danza). La sequenza di passi può 

essere eseguita su qualsiasi musica.  
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Per tutte le categorie, la musica con le parole è permessa (no connotazioni sessuali).  

1.3 SEQUENZA DI PASSI 

PRINCIPI ADDIZIONALI DI CHIAMATA  

Se una caduta o un interruzione avviene all’entrata o durante una sequenza di passi 

e l’elemento è immediatamente ripreso, l’elemento può essere identificato e 

dato il livello in accordo ai requisiti raggiunti prima e dopo la caduta o 

l’interruzione, o no livello se i requisiti per un livello base non vengono eseguiti.  

DEFIZIONI AGGIUNTIVE, SPECIFICAZIONI ALLE DEFINIZIONI E NOTE  

 • Tipo di becchi difficili: controtre, venda/volta, controvenda/controvolta, 

Choctaw, Mohawk esterno, bocola, Twizzle/travelling.  

 

 • Tipi di becchi della sezione su un piede: controtre, venda/volta, 

controvenda/controvolta, bocola, Twizzle/travelling.  

nNella sezione su un piede devono essere usati un minimo di 4 becchi con un 

minimo di 2 tipi differenti. (4 differenti per livello 4). 

 • Note: Un errore in qualsiasi parte di un becco risulterà nel becco e non verrà 

contata per il livello. 

 

Caratteristiche dei Livelli per la sequenza di passi: 

Livello base  Livello 1   Livello 2 Livello 3 Livello 4 
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Livello base  Livello 1   Livello 2 Livello 3 Livello 4 

La sequenza 

di passi non 

interrotta per 

più del 50% 

dello schema 

nel suo 

totale, o 

attraverso 

inciampi, 

cadute o 

qualsiasi altra 

ragione.  

 

 

 

La sequenza 

di passi non è 

interrotta per 

più del 50% 

dello schema 

nel totale, o 

attraverso 

inciampi, 

cadute o 

qualsiasi altra 

ragione.  

E  

il lavoro di 

piedi include 

almeno 3 tipi 

differenti di 

becchi 

difficili. 

La sequenza 

di passi non è 

interrotta per 

più del 25% 

dello schema 

nel totale, o 

attraverso 

inciampi, 

cadute o 

qualsiasi altra 

ragione.   

E 

il lavoro di 

piedi include 

almeno 5 tipi 

differenti di 

becchi difficili 

e un tipo non 

può essere 

preso in 

considerazion

e più di due 

volte. 

E  

Per la danza 

singola : una 

(1) feature 

 

 

La sequenza 

di passi non è 

interrotta per 

più del 10% 

dello schema 

nel totale, o 

attraverso 

inciampi, 

cadute o 

qualsiasi altra 

ragione.  

E  

Il lavoro di 

piedi include 

almeno 7 

becchi ed 

ogni tipo non 

può essere 

preso in 

considerazion

e più di due 

volte. 

E  

Per la danza 

singola : due 

(2) features  

 

La sequenza 

di passi non è 

interrotta del 

tutto nel suo 

schema nel 

totale, o 

attraverso 

inciampi, 

cadute o 

qualsiasi altra 

ragione.   

E  

Il lavoro di 

piedi include 

almeno 

9 becchi 

difficili e ogni 

tipo non può 

essere 

considerato 

più di due 

volte.  

E 

Per la danza 

singola : tre 

(3) features 

 

 

Features per la danza singola :  

 . 1)  Minimo 1/3 della sequenza passi in ogni direzione rotatoria. 
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 . 2)  Minimo 1/3 della sequenza passi con difficili movimenti del corpo 

 . 3)  4 becchi difficili devono essere eseguiti in entrambe le direzioni rotatorie. 

 

 

 

2.1 Schemi degli elementi di Danza – Danza combinata 

     
PRIMA DIVISIONE 2019  

SOLO  Solo 2019  

Cadetti  

Anno di nascita: 2005-2004  

Massimo 2’30  

Valzer Europeo / Quattordici Passi  

- Entrambi i segmenti devono iniziare al 

passo 1. 

- Una sequenza di passi massimo livello 

2 

Jeunesse 

Anno di nascita: 2003 

Massimo 2’30  

Rocker / Tango  

- Entrambi i segmenti devono iniziare al 

passo 1. 

- Una sequenza di passi massimo livello 

3 

Junior  

Anno di nascita: 2002-2001 

Massimo 2’45  

Quickstep / Blues  

- Entrambi i segmenti devono iniziare al 

passo 1. 

- Una sequenza di passi.  
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SOLO  Solo 2019  

Senior  

Massimo 2’45  

Anno di nascita: dall’anno 2000 

Tango Argentino / Valzer Viennese  

- Entrambi i segmenti devono iniziare al 

passo 1. 

- Una sequenza di passi. 

Adulti Master 

Anno di nascita: dall’anno 1988 

Massimo 2’45  

Tango Argentino / Blues  

- Entrambi i segmenti devono iniziare al 

passo 1. 

- Una sequenza di passi. 

 

2.2 Danza Libera prima divisione  

REQUISITI PER LA DANZA LIBERA STAGIONE 2018/19  

Almeno un (1) cambio di ritmo nel pattinaggio. Musica è libera di scelta ma lo stile del 

pattinaggio deve chiaramente mostrare capacità di pattinaggio veloce e lento.  

2.1. Cadetti e Adulti Master : Non hanno la danza libera 

2.2. Jeunesse 2’15’’(+/- 10’’) – Requisiti richiesti per la danza libera  

Spiegazioni dei livelli: per Jeunesse la danza libera, Livello 3 è il livello massimo che il 

pattinatore può ricevere per tutti gli elementi richiesti. Solo features fino al Livello 3 

saranno contate. Qualsiasi features aggiuntiva che il pattinatore sceglie di eseguire, 

non sarà contata per i incrementare il livello e sarà ignorata dal pannello tecnico.  

A) Un (1) Set di Twizzles/travelling : un (1) set sequenziale di Twizzles/travelling OPPURE 

un (1) set sincronizzato  di Twizzles/travelling.  

B) Un (1) blocco di sei (6) becchi consecutivi sullo stesso piede mantenendo un ritmo 

costante del ginocchio.  

C) Una (1) sequenza coreografica 

2.3. Junior e Senior 2’30’’(+/- 10’’) – Requisiti per la danza libera 
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A) Due (2) Sets di Twizzles/travelling : un (1) set sequenziale di Twizzles/travelling E un 

(1) set sincronizzato  di Twizzles/travelling.  

B) Un (1) blocco di sei (6) becchi consecutivi sullo stesso piede mantenendo un ritmo 

costante del ginocchio.  

C) Una (1) sequenza coreografica con elementi creativi e scivolati. 

2.4. Blocco di sei (6) becchi consecutivi sullo stesso piede. 

Becchi difficili : controtre, boccola , controvende/controvolte, vende/volte, (Twizzle 

vietati) Qualsiasi numero di tre è permesso. 

 . a)  L’entrata di un becco deve essere il filo d’uscita del becco precedente 

(possibile eccezione con un salto danzato incluso, l’uscita di un salto può essere 

un altro filo)  

 . b) Non il cambio di piede è permesso, non il cambio di filo è permesso 

 . c) Deve essere in accordo con la musica 

 . d)  Deve esserci un chiaro inizio  

Numero di features per i  Livelli: 1 per Livello 1, 2 per Livello 2, 3 per Livello 3, 4 per 

Livello 4  

 Obbligatori per i livelli da 2 a 4: 3 differenti tipi di becchi difficili 

(4 differenti per livelli 4) e no dei tre  

 Difficili movimenti di corpo per almeno 1/2 del blocco, 

mantenendo il filo. 

 Entrata difficile (qualsiasi movimento che rende l’equilibrio 

dell’entrata del primo becco più difficile) 

 Un (1) cambio di direzione rotatoria, minimo una (1) rotazione intera 

consecutiva in entrambe le direzioni 

 Massimo un (1) salto danzato (massimo 1 rotazione) sullo stesso piede 

(non sono permessi tocco a terra o appoggio del puntale). Il 

filo/direzione di uscita del salto possono essere differenti rispetto al 
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filo/direzione di entrata. 

 

 

2.5. Sets di Twizzles Definizione 

Twizzle  Un becco viaggiante su un piede con una o più rotazioni che 

sono eseguite velocemente con un’azione continua (ininterrotta). 

Il peso rimane sul piede che pattina con il piede libero in qualsiasi 

posizione durante la rotazione e poi posizionato lateralmente al 

piede che pattina per eseguire il passo successivo. Una serie di 

identificabili Tre non è accettabile siccome la loro esecuzione non 

costituisce una azione continua. Se l’azione viaggiante si 

interrompe durante l’esecuzione il Twizzle, diventa una trottola 

singola;  

I quattro (4) tipi differenti di filo di ingresso per i Twizzles sono i 

seguenti : 

§ Interno avanti;§ Esterno avanti;§ Interno indietro; § Esterno 

indietro. 

Set di 

Twizzles 

sequenziali 

Almeno due Twizzles con un massimo di 1 passo tra i Twizzles 

Set di 

Sequenza 

sincronizzata 

di Twizzle  

Almeno due Twizzles con un massimo di 3 passi tra i Twizzles 

 

1. Il primo set eseguito di Twizzles può essere identificato come un set richiesto di 

Twizzles e dato il livello, oppure No Livello se i requisiti per il Livello 1 non vengono 

eseguiti. Il primo Set di movimenti Twizzling eseguiti dopo il richiesto set di Twizzles 

sincronizzati può essere identificato come movimenti Twizzling coreografici, se non 

altro elemento coreografico sia stato identificato e confermato. Un successivo Sets 
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di Twizzles non potrà essere identificato. (Cadetti, Jeunesse e Junior – Massimo 1 

Elemento coreografico) (Senior – Massimo 2 elementi coroegrafici)  

2.  Se una caduta o interruzione occorre all’entrata o durante un Set di Twizzles ed è 

immediatamente seguita da altri Twizzles (con lo scopo di riempire il tempo), 

l’elemento sarà identificato e dato un livello in accordo ai requisiti raggiunti prima 

della caduta o interruzione, o No Livello se i requisiti per il Livello 1 non sono stati 

eseguiti, e la parte aggiuntiva non potrà essere identificata.  

Caratteristiche dei Livelli  

Se una perdita di controllo con supporto aggiuntivo (tocco a terra della gamba 

libera/piede e/o mano(i) avviene dopo un Twizzle già cominciato e il Twizzle continua 

dopo il tocco a terra (senza interruzione), solo le rotazioni prima del tocco a terra 

saranno considerate per il livello. 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4  

Almeno una 

rotazione in 

ciascuno dei due 

Twizzles  

Differente filo di 

entrata per i due 

primi Twizzles  

E  

Almeno 2 rotazioni 

in ciascuno dei 

due primi Twizzles  

E 

Almeno 1 

differente Features 

aggiuntiva 

Differente filo di 

entrata e 

differente direzione 

di rotazione per i 

primi due  Twizzles  

E 

Almeno 3 rotazioni 

in ciascuno dei 

due primi Twizzles  

E 

Almeno 2 differenti 

Features 

aggiuntiva  

Differente filo di 

entrata e 

differente direzione 

di rotazione per i 

primi due  Twizzles  

E 

Almeno 4 rotazioni 

in ciascuno dei 

due primi Twizzles  

E 

Almeno 3 differenti 

Features 

aggiuntiva   

 

Features aggiuntive per i set di Twizzles  
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1 posizione e o movimento difficile del braccio/a 

2 movimento o posizione difficile della gamba libera 

3 entrata difficile 

4 un terzo Twizzle di lament tre rotazioni, eseuito correttamente, iniziato con un 

filo di ingresso differente rispetto al primo dei due Twizzles, e preceduto da 

un massimo di un passo per il set di Twizzle sequenziali o massimo di tre passi 

per il set di Twizzles sincronizzati;  

5 i primi due Twizzles eseguiti sullo stesso piede senza cambio di piede o tocco 

a terra del piede libero, senza limiti sui becchi o i movimenti eseguiti tra quei 

primi due Twizzles;  

 

Aggiustamenti ai livelli  

Se qualsiasi parte di qualsiasi Twizzle entro i primi due Twizzles diventa una trottola o 

dei tre verificati, il suo livello potrà essere ridotto: § attraverso un livello se uno o due 

dei quattro Twizzles diventa trottola o tre verificato;§ attraverso due livelli se tre o 

quattro dei quattro Twizzles diventano trottola o tre verificato. 

Se ci fosse una piena fermata prima del primo Twizzle attraverso uno o entrambi i 

partners, il Livello di Set di Twizzles potrà essere ridotto attraverso un livello.  

Se  ci fosse un’intera fermata prima del secondo Twizzle, il livello dei set di Twizzles 

potrà essere ridotto di un livello. 

Se ci fosse più di un passo tra i Twizzles in un Set di Twizzles sequenziali o più di tre 

passi in un set di twizzles sincronizzati, il Livello di set di Twizzles può essere ridotto da 1 

Livello a 2 Livello in base alla gravità. 

 

2.6. Sequenza coreografica  

Un importante parte coreografica e creativa di un programma per un minimo di 20 

secondi e iniziato da una trottola di minimo tre rotazioni (su uno o due piedi). 
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Deve essere chiaramente visibile e coprire l’intera superficie della pista. Deve essere 

in accordo con la musica.  

L’elemento è soggetto ai livelli 

a) Deve includere :  

 • Un minimo di posizione scivolata (qualsiasi) di minimo 3 secondi.  

 • Qualsiasi passo, becco, movimento pattinato di connessione  

b) Features per i livelli (0 feature per livello base, 1 per livello 1, 2 per livello 2, 3 per 

livello 3, 4 per livello 4) :  

1 Una posizione scivolata su 1 piede, in curve profonde e tenuta un 

minimo di sei (6) secondi.  

2 Cambio filo in una posizione in spirale (la gamba libera deve essere 

più alta del livello dell’anca)  

Le due (2) posizioni consecutive in Spirale sullo stesso piede devono 

essere tenute un minimo di 3 secondi ognuna e connesse da un 

cambio di filo mantenendo la posizione in spirale. Il cambio di filo deve 

essere diretto da una curva ad una altra (orario e antiorario) Un 

cambio di posizione è permesso ma la gamba libera deve rimanere 

del tutto più alta del livello dell’anca. Un non chiaro cambio filo o una 

gamba libera bassa saranno considerati errori. 

3 Una trottola coreografica su un piede, minimo di tre (3) e massimo di 

sei (6)rotazioni in totale. (no cambio piede) 
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4 No incrociati , obbligatorio per il livello 4  

Trottola coreografica, posizioni scivolate e elementi pattinati non 

devono essere connessi attraverso regolari incrociati avanti e indietro 

(velocità raggiunta solo attraverso fili, qualsiasi passo e becco 

elencato o no). Solo un incrociato è permesso. 

* Definizione di incrociato : tecnica di base di spinta per raggiungere il 

momento durante il quale si pattina lungo una curva o un cerchio. In 3 

parti come una spinta sul primo piede, incrociando quel piede sopra 

all’altro (pattinando in avanti) o dietro all’altro (pattinando all’indietro) 

e la seconda spinta dal secondo piede con le gambe incrociate.  

c) Prese in considerazione dai i giudici per il GOE :  

  -  Forte coreografia  

  -  Connessione con la musica 

  -  Fili profondi e velocità 

  -  Qualità degli elementi scivolati e trottola coreografica.  

 

 

 

 

 

 

 


