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Sono ammessi  a partecipare atleti  nati dal 1° gennaio 2017 (vedi Tab. 
Art.3)  tesserati  FISR che, per le special ità s ingolo, coppia danza, coppia 
art ist ico e solo dance internazionale, non abbiano MAI partecipato a gare 
di  campionato FISR, e/o Enti  di  Promozione Sport iva. 
Possono accedere  atlet i  che negli  anni precedenti abbiano preso parte al       
Trofeo Primi  Passi  “Amerigo Soccornini” e Grand Pr ix .  
Partecipazioni  non corr ispondenti saranno di  pert inenza del Giudice 
Sporivo.  
Gl i  at leti  devono essere in regola con la vis ita medica prevista.   
I  Delegati Provincial i  e/o i l  Comitato Regionale dovranno verif icare che 
tutt i  gl i  atlet i  s iano in regola con i l  tesseramento, prima che inizino le gare. 

 
 

 
 

I l  Trofeo Giochi Pr imi Passi  “Amerigo Soccornini” e i l  Trofeo Giovani le 
Giovani Promesse prevedono per i l  2021/2022 lo svolgimento di n.2 gare a 
l ivel lo regionale a cura del Comitato Regionale. A l ivel lo provinciale sarà 
possibi le a cura dei Delegati  Terr itor ial i ,  compatibi lmente con i  numeri, 
organizzare n.1 gara seguendo lo stesso regolamento.   
I l  Trofeo Giovani Promesse Dance e Giovani Promesse obbl igator i  
prevedono n.1 fase regionale a cura del Comitato Regionale. A l ivel lo 
provinciale sarà possibi le a cura dei Delegati Terr i tor ial i ,  compatibi lmente 
con i  numeri,  organizzare n.1 gara seguendo lo stesso regolamento.   
 
 
 
 

 

Per l ’anno 2021/2022 le categorie previste sono: 
 

categoria: nat i nel:  possono essere iscritt i  al gruppo: 
A   (MICRO)  2017 (*)  PP - PPA 
B    (B ABY)  2016 PP - PPA- PPB 
C   (CUCCIOLI ) 2015 Tutte 
D   (GIOVANISSIMI ) 2014 Tutte 
E   (GIOVANISSIMI ) 2013 Tutte 
F   (ESORDIENTI ) 2012-2011 Tutte 
G  (ALL I EVI )  2010-2009 Tutte 
H  (GIOVANI )  2008-2007 Tutte 
I    (PROFESSIONAL)   2006 e prec  Tutte 

 
(*) Per la gara prevista a novembre 2021 gl i atleti  devono aver 

compiuto i 4 anni di età.                             
 
 
 
Deve  essere  effettuato  da  un  medico  o  da  personale  paramedico  con  
ambulanza.  Le  spese  saranno  a  carico  della  Società  Sport iva  organizzatrice. 
Deve  essere  presente  a  inizio  prove  pista  non  ufficiali  e  potrà  cessare solo  al 
termine  delle  eventuali  premiazioni.  

Art. 1 – PARTECIPAZIONE 

Art. 2 – SVOLGIMENTO 

Art. 3 – CATEGORIE 

Art.  4 – SERVIZIO MEDICO 
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Di seguito l’elenco del le diff icoltà previste per ciascuna categoria e la 
durata del programma musicale :  
 

Primi Passi base (PP) DISCO: da1:30 a 2:00 min.(+/- 10 sec.) 
1 L imoni avanti  (min.4) 
2 Patt inata in avanti ed in curva 
3   Un (1) bi lanciato in avanti  in posizione verticale con gamba l ibera      

  f lessa avanti  (statuina, egiziana, madonnina) piede a scelta   
4 Un (1) piegamento in avanti su due (2) piedi (seggiol ino) 
5 Una (1) sequenza di salti  a piedi pari  in avanti (max.2) 
6 Un (1) affondo in avanti in curva in senso orar io e uno(1) in senso 

antiorario (o v iceversa) 
7   Una (1) trottola verticale a piedi pari di  almeno un (1) gi ro 

8 Una (1) serie di  passi  spinta avanti (min. 4) in l inea retta o diagonale 
part ita da uno stop o stop&go 

 
 

Primi Passi A  (PPA) DISCO: da1:30 a 2:00 min.(+/- 10 sec.) 
1 Passo incrociato avanti  a forma di  otto (8) con posizione “and” sul 

cambio di cerchio 
2 Un (1) bi lanciato vert icale avanti esterno con gamba l ibera tesa 

avanti e/o indietro (non in presa) 
3 Un (1) bi lanciato vert icale avanti interno con gamba l ibera tesa 

avanti e/o indietro (non in presa) 
4 Un (1) bi lanciato avanti con gamba l ibera tesa avanti in posizione 

abbassata (carrel l ino) 
5 Un (1) affondo in avanti in curva in senso orar io e uno(1) in senso 

antiorario (o v iceversa) 
6   Una (1) trottola verticale a piedi pari di  almeno un (1) gi ro 
7 Due (2) salti  a piedi pari da ½  rotazione eseguiti  in sequenza           

( i l  pr imo dall ’avant i al l’ indietro e i l  secondo dall ’indietro al l’avanti) 
8 L imoni indietro (min.4) 

 
 

Primi Passi B (PPB) DISCO: 2 minuti +/- 10 secondi 
1 Curva avanti con almeno 4 passi  incrociati  consecutivi 
2 Curva indietro con almeno 4 passi  incrociati  consecutivi 
3 Una (1) sequenza di salti  da ½ giro a piedi pari (min.2 -  max.4) 
4 Salto semplice eseguito con o senza r ipresa dall’ indietro al l’avanti  

(max.2) 
5 Trottola a piedi par i di  almeno 2 gir i  (max.2) 
6 Un (1) bi lanciato in angelo avanti  esterno o interno della durata di                    

almeno 5 sec.(*)  

7 Una (1) papera eseguita con 8 ruote a terra e ginocchia distese 
min.5 sec. (**)  

8 Una (1) serie di  passaggi di  piede, part ita da uno stop o stop&go, da 
un punto quals iasi  del  lato corto del la pista, a disegno l ibero, che 
copra almeno i  2/3 del la lunghezza del la pista 

 
 

Art. 5 – DIFFICOLTA’ E DURATA DEL PROGRAMMA 
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Giovani Promesse base (GP) DISCO: 2 min. +/-10 sec.  
1 Una (1) sequenza con passo incrociato avanti  (min.2 -  max.4) – 

mohawk – passo incrociato indietro (min.2 -  max.4) 
2 Salto semplice eseguito con o senza r ipresa dall’ indietro al l’avanti  

(max.2) 
3 Salto Toeloop   (max.2) 
4 Salto Salchow   (max.2) 
 Non sono ammesse catene 

5 Trottola verticale indietro interna di  almeno un (1) gi ro (max.2) 
6 Un (1) bi lanciato in angelo avanti esterno o interno della durata di                    

almeno 5 sec. (*)  
7 Una (1) papera eseguita con 8 ruote a terra e ginocchia distese 

min.5 sec. (**)  
8 Una (1) serie di  passaggi di  piede, part ita da uno stop o stop&go, da 

un punto quals iasi  del  lato corto del la pista, a disegno l ibero, che 
copra almeno i  2/3 del la lunghezza del la pista 

 

 

Giovani Promesse A (GPA) DISCO: da 2 a 2:30 min (+/-10 sec.) 
1 Una (1) sequenza cosi composta :  passi  spinta in avanti  anche 

figurati  (min.4 - max.6) – chassè – pass i  incrociati  avanti in senso 
antiorario (min.2 -  max.4) – chassè – swing con cambio f i lo – chassè – 
passi  incrociati  in avanti  in senso orario (min.2 -  max.4) –  chassè 

2 Salto semplice eseguito con o senza r ipresa dall’ indietro al l’avanti  
(max.2) 

3 Un (1) Toeloop 
4 Un (1) Salchow 
5 Una (1) catena Salchow-Toeloop-Toeloop 
6 Salto singolo di  una (1) rotazione a scelta tra F l ip, Lutz,  Ri ttberger       

(max. 2 di  quello scelto)  
7 Un (1) bi lanciato in angelo indietro del la durata di  almeno 5 sec. (*)  
8 Trottole vert ical i  interna indietro e/o interna avanti di  almeno 2 gir i  

non in combinazione  (max.2 trottole) 
9 Una (1) serie di  passaggi di  piede, part ita da uno stop o stop&go, da 

un punto quals iasi  del  lato corto del la pista, a disegno l ibero, che 
copra almeno i  2/3 del la lunghezza del la pista che contenga almeno 
due (2) tre e un (1) mohawk 

 

 

Giovani Promesse B (GPB) DISCO: da 2 a 2:30 min (+/-10 sec.) 
1 Una (1) sequenza cosi composta :  passi  spinta in avanti  anche 

figurati  (min.4 - max.6) – chassè – pass i  incrociati  avanti in senso 
antiorario (min.2 – max.4) – chassè – swing con cambio f i lo – chassè – 
passi  incrociati  avanti in senso orario (min.2 - max.4) – chassè - tre 
avanti esterno –  una serie di  passi  incrociati  indietro in senso orar io   
(min.2 - max.4) 

2 Max.due (2) salt i  per t ipo tra quell i  a una (1) rotazione ad esclusione  
del thoren  (comprese le combinazioni) 

3 Una (1) combinazione di  due (2) o tre (3) salti  a scelta (f ra quell i  
sopra citati) 

4 Trottole vert ical i  interna indietro,e/o interna avanti,e/o esterna 
indietro, di almeno due (2) gi r i ,  non in combinazione  (max.3 trottole)  

5 Una (1) serie di  passaggi di  piede, part ita da uno stop o stop&go, da 
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un punto quals iasi  del  lato corto del la pista, a disegno l ibero, che 
copra almeno i  2/3 del la lunghezza del la pista che contenga almeno 
due (2) tre e due (2) controtre 

 
 

Giovani Promesse C (GPC) DISCO: da 2 a 2:30 min (+/-10 sec.) 
1 Una (1) sequenza cosi composta :  passi  spinta in avanti  anche 

figurati  (min.4- max.6) –chassè- passi  incrociati  avanti in senso 
antiorario (min.2 -  max.4) – chassè – swing con cambio f i lo – chassè – 
passi  incrociati  avanti in senso orario (min.2 - max.4) – chassè – tre 
avanti esterno  – una serie di  passi  incrociati  indietro in senso orar io   
(min.2 - max.4) – chassè – swing al l’ indietro con cambio f i lo – chassè 
– passi  incrociati  al l ’ indietro in senso antiorario (min.2 -  max.4) 

2 Max.due (2) salt i  per t ipo tra quell i  a una (1) rotazione ( comprese le 
combinazioni) 

3 Max due (2) combinazione di due (2) o tre (3) salt i   
4 Trottole vert ical i  ,  max. due (2) s ingole e una (1) in combinazione 

(max.2 posizioni) 
5 Una (1) serie di  bi lanciati  con almeno un (1) cambio di posizione, un 

(1) cambio di f i lo e un (1) cambio di  direzione 
6 Una (1) serie di  passaggi di  piede, part ita da uno stop o stop&go, da 

un punto quals iasi  del  lato corto del la pista, a disegno l ibero, che 
copra almeno i  2/3 del la lunghezza del la pista che contenga almeno 
quattro (4) tre, due (2) controtre, un (1)mohawk e una (1) papera nel 
senso che si  vuole 

 
 

Giovani Promesse D (GPD) DISCO: da 2:30 a 3 min (+/-10 sec.) 
1 Una (1) sequenza cosi composta :  passi  spinta – chassè – passi  

incrociati  avanti  in senso antiorario (min.2 -max.4) – swing – choctaw 
chiuso – cross avanti – mohawk – chassè  –  passi  incrociati  avanti   in 
senso orario (min.2 -  max.4) – tre avanti esterno destro  

2 Almeno un (1) salto s ingolo da una rotazione (a scelta fra f l ip, lutz , r i t  
o thoren) preceduto da una (1) serie di almeno tre (3) passi 

3 Salt i  di  una (1) rotazione, anche in combinazione tra loro per un 
massimo di  due(2) combinazioni da due (2) a cinque (5) salti  

4 Trottole vert ical i  anche in combinazione tra loro per un massimo di  
due(2) combinazioni  (max.3 posizioni) 

5 Una (1) serie di  passaggi di  piede, part ita da uno stop o stop&go, da 
un punto quals iasi  del  lato corto del la pista, a disegno l ibero, che 
copra almeno i  2/3 del la lunghezza del la pista che contenga almeno 
quattro (4) tre, due (2) controtre, un (1)mohawk e un (1) choctaw 

 
 
 
 
 

Per tutte le categorie, verranno attr ibuiti  2 punteggi:   
 

Contenuto Tecnico :  verrà valutata la qualità e la correttezza 
dell 'esecuzione degli  esercizi  tecnici presentati e previsti  dal presente 
regolamento. 
 

Contenuto Artist ico : verrà valutata l’ interpretazione dei brani musical i 
attraverso l’inserimento di gest i  tecnici  ed espressiv i , corporei e mimici 

Art. 6 – ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
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attinenti al tema musicale prescelto, oltre al la pul iz ia del la presentazione 
degl i  elementi previsti .  
 

Per le le categorie PP e PPA  ogni elemento avrà un valore compreso tra 
0,3 e 0,8 decimi.  
Per le restanti categorie valgono le l inee guida indicate nel  manuale di  
pattinaggio artist ico special ità “l ibero” Ed.2006.  
 

Si precisa inoltre: 
 

per i  GRUPPI PP - PPA :  
1) le diff icoltà andranno eseguite secondo l’ordine indicato nel le tabel le.  
2) dopo aver eseguito tutte le diff icoltà obbligate, saranno consentite, e 
comunque non valutate, ulter ior i  “f igurazioni” solo al f ine di completare i l  
disco di  gara. 
3) i  passi  spinta di  cui al punto 8  del PP dovranno dimostrare progressione 
e accelerazione e non dovranno essere “lobati”.  
4) Al termine del programma potrà essere eseguita, con valutazione, una 
seconda trottola su due piedi.  
 

per tutt i i  GRUPPI :  
1)ad eccezione della pattinata avanti e indietro, gl i  elementi  previst i 
dovranno essere eseguiti  una sola volta (salvo dove specif icato “ max.”)e 
non sarà possibi le r ipeterl i .   
2)per ogni elemento aggiunto verrà appl icata una detrazione pari  a 0,2 
decimi in entrambi i  punteggi.  
 
 

info tecniche :  
(*) Angelo (Camel posit ion) :  Bi lanciato con busto in posizione prona 
paral lelo al pavimento, gamba l ibera tesa indietro con piede al la stessa 
altezza dei f ianchi o più in alto, gamba portante con ginocchio esteso. 
Non sono ammesse ulter ior i  f igurazioni (Biel lmann, Layover, Camel 
s ideway, Reverse, Bryant ecc.).  
 

(**) Papera (Spread Eagle) :  F igura tecnica con entrambi i  piedi a terra, 
sul la stessa l inea, in direzioni diverse (uno in avanti,  l ’altro al l’ indietro), 
mediante extrarotazione degli  arti  inferior i  (pr ima o seconda posizione 
della danza classica).  
 

Figurazioni  :  non sono ammesse durante l’esecuzione dell’elemento 
obbl igato, sono consentite invece nel le transit ions e nel le sequenze di 
passi .  
 

 

 
 

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 Delegati  Territoriali e/o  Comitati  Regionali  che  
dovranno dare  il  loro  benestare. 

 
 
 
 

Art. 7 – IMPIANTI 
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I  Giudici che formeranno le Giurie saranno scelti  tra componenti  del  CUG, 
atleti  maggiorenni o al lenatori . La composiz ione delle Giurie sarà così 
formata da tre giudici, di  cui uno Presidente di Giuria. Le Giurie saranno a 
cura del Comitato Regionale e/o del Delegato Terr itor iale e potranno 
essere composte anche solo da atlet i  maggiorenni e tecnici. Le  segreterie  
saranno  a  cura  del  Delegato  Terr itor iale  per  la  fase  Provinciale  e  
del Comitato Regionale per la fase Regionale (un segretario componente 
CUG o atleta maggiorenne o tecnico o dir igente di Società sportiva). Le 
classif iche saranno calcolate con la somma dei punteggi. In caso di  parità 
l’ordine verrà stabil i to in base al l ’età da quel lo più giovane. 
I l  r imborso spese per le giur ie è a carico dell’organizzazione. 
 
 
 

Sarà st i lata una classi f ica per ogni categoria e saranno premiati i  pr imi tre 
classif icati  come da norme FISR.  I  premi saranno a cura del le s ingole 
società organizzatr ici . Si  suggerisce un r iconoscimento per tutti  i  
partecipanti . 
 
 
 
I  brani  musical i  dovranno essere inviati  esclusivamente in formato 
compresso (mp3) e r inominati  (formato -> Cognome, Nome, categoria, 
gruppo, Cod.Società) agl i  indir izzi  e con i  tempi che verranno comunicat i 
di  volta in volta dal Comitato Regionale/Delegato Terr itor iale.  
 
 
 

L’iscr iz ione è impegnativa e prevede l’uso di un modulo excel specif ico 
che è disponibi le nel l’area Art ist ico/Modulist ica del s i to del CRL. Lo stesso 
dovrà essere inserito, lasciato nel lo stesso formato excel, nel la pagina 
delle att ivi tà onl ine del s ito del CRL dopo essersi  autenticati con le proprie 
credenzial i .   
Tutte le società partecipanti dovranno contr ibuire con una quota 
d’iscriz ione pari a € 8,00 (otto/00) per atleta (anche se assente 
giusti f icato) al f ine di sostenere i  cost i  legati al l ’evento. Sarà cura del 
Comitato Regionale indicarne modalità e/o variazioni gara per gara.  
 

 
 

 
 

Nella   determinazione   della   classifica   del   Campionato   Provinciale   di   
Società   (Art.94 Norme  attività  2019),  le  società  partecipanti  riceveranno  un  
punteggio  pari  a  punti  0,25  per  ogni  atleta  che  abbia  effettuato  almeno  una  
prova  dei  Giochi  Primi  Passi “Amerigo Soccornini”, Trofeo Giovanile Giovani 
Promesse, Giovani Promesse Dance e Giovani Promesse obbl igatori .  

 

    
 

Art. 8 – GIURIE 

Art.  9 – CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 

Art.  11 – ISCRIZIONI 

Art.  10 – BRANI MUSICALI 

Art.  12 – CLASSIFICA CAMPIONATO PROVINCIALE SOCIETA’ SPORTIVE 
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Giovani Promesse Obbligatori 

 
 
 
 

Sono ammessi tesserati FISR che per la gara di OBBLIGATORI non 
abbiano MAI partecipato a gare di Campionato  FISR e/o di Enti di 
Promozione Sportiva che prevedano una fase regionale. 
 
 
 
 

Per l ’anno 2021/2022 le categorie previste sono: 
 
 

categoria: nat i nel:  
PreGiovanissimi               2015 
Giovanissimi A           2014 
Giovanissimi B           2013 
Esordienti            2012-2011 
Allievi 2010-2009 

 
 
 
 

  PreGiovanissimi 
- curva avanti  esterna dx  
- curva avanti  interna dx  

 Giovanissimi A -B/ Esordienti / All ievi  (*)  
- curva avanti  esterna  
- curva avanti  interna  

   
(*) Per ogni categoria verrà sorteggiato i l  piede di partenza del primo 
obbl igatorio, i l  secondo avrà la partenza con i l  piede opposto  
(Es.  curva avanti esterna destra – curva avanti  interna s inistra) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 13 – PARTECIPAZIONE 

Art. 14 – CATEGORIE 

Art.  15 – ESERCIZI OBBLIGATORI 
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Giovani Promesse Dance 

 
 
 
 

Sono ammessi tesserati FISR che non abbiano MAI partecipato a gare 
di Campionato FISR ed Enti di Promozione Sportiva di Solo Dance e/o 
Coppie Danza. 

 
 
 
 

Per l ’anno 2021/2022 le categorie previste sono: 
 

categoria: GP Dance  nati nel:  
PREGIOVANISSIMI   2015        
GIOVANISSIMI   2014-2013 
ESORDIENTI   2012-2011 
ALLIEVI   2010-2009 
GIOVANI   2008-2007 
PROFESSIONAL  2006 e prec. 

 
 

Per tutte le categorie, per l’anno 2022, sarà prevista l’esecuzione di  
n. 1 DANZA OBBLIGATORIA : STRIGHT WALTZ,   
Metronomo 126, tempo 3/4, CD2 (FISR - tracce 1-2-3) che seguirà le regole della 
Divisione Nazionale. 
 
Ogni evento sportivo sarà svolto nel  r ispetto del le Norme Sanitarie anti 
COVID-19 in essere al momento dello svolgimento della gara. Per quanto non 
contemplato in questo regolamento valgono le Norme Attiv ità in v igore.     

 
 
 
 

Comitato Regionale Lombardia 
I l  Presidente    I l  Consigl iere Spec. Art ist ico 

 Guido De Vi to           Giovanna Mainardi 
 

Art. 16 – PARTECIPAZIONE 

Art. 17 – CATEGORIE 


