NORME ORGANIZZATIVE
PATTINAGGIO ARTISTICO
Stagione Sportiva 2016

Art. 1 - SOCIETA’ AMMESSE
Possono partecipare all’attività le Società regolarmente affiliate alla P.G.S.
Art. 2 - ISCRIZIONE
Le iscrizioni devono essere presentate al Comitato Provinciale entro 15 (quindici) giorni prima
dalla data dell’incontro o della Festa. Il mancato invio della suddetta entro il termine previsto
comporterà l'esclusione della P.G.S. locale dalla competizione. Si allega il modulo di iscrizione.
Art. 3 - QUOTE
Quota di adesione
Quota per incontro: disco di gruppo e/o quartetto
Quota per incontro: singolo

€. 60,00 annua
€. 6,00 cadauno
€. 4,00 cadauno/a

Art. 4 - DATE E LUOGHI
Manifestazione

Luogo

Data

Orario

I ° Incontro - FIHP

S.A. Li Battiati (CT) 16/01/2016

15:00

I ° Incontro
PROMO/GRUPPI

S.A. Li Battiati (CT) 17/01/2016

09:00

II° Incontro FIHP

S.A. Li Battiati (CT) 05/03/2016

15:00

II° Incontro
PROMO/GRUPPI

S.A. Li Battiati (CT) 06/03/2016

09:00

Attività
Categorie FIHP
PROMO
Gruppi Spettacolo

Categorie FIHP
PROMO
Gruppi Spettacolo

Art. 5 - GARE
Ogni incontro sarà distinto in due giornate all'interno delle quali saranno organizzate le gare
riservate all'attività agonistica(FIHP) e promozionale(PROMO/GRUPPI)
Verranno organizzate le seguenti gare:
- Pattinaggio Spettacolo (Quartetti e Gruppi)
- Esercizio Libero: FIHP,PROMO
a) DISCO DI GRUPPO
Le categorie del Pattinaggio Spettacolo sono:
ctg MINI: atleti appartenenti alle categorie: esordienti, allievi, Divisione Nazionale A/B (dal 1999 al
2006)
ctg OPEN: atleti appartenenti a tutte le categorie.
I gruppi sono composti da un minimo di 8 ad un massimo di 16 atleti. Solo alle feste di apertura e
di chiusura è consentito di partecipare con numero superiore.
Sarà facoltà del Comitato Regionale concedere la partecipazione ad eventuali Gruppi composti
dalla sola categoria Giovanissimi nella categoria Mini.
Le categorie dei Quartetti sono:
Quartetti Baby: atleti appartenenti alle categorie Allievi e Divisione Nazionale A (nati dal 2001 al
2004)
Quartetti Junior: atleti appartenenti alle categorie Divisione Nazionale B/C/D (nati dal 2000 e
precedenti)

Sono ammessi atleti “fuori quota”, cioè nati in anni diversi da quelli previsti per ciascuna categoria,
nella misura di 1⁄4 del totale dei componenti per i gruppi e di 1 atleta (di età inferiore o maggiore
da quella prevista) per i quartetti
Nessun atleta può gareggiare, nella medesima competizione, in più di un gruppo. E’ ammessa la
partecipazione dello stesso atleta ad un gruppo e ad un quartetto. Quindi lo stesso atleta non può
gareggiare né in più di un gruppo, né in più di un quartetto nella medesima competizione. Le PGS
possono presentare più gruppi/quartetti, anche nella medesima categoria.
I dischi di gruppo dovranno avere una durata effettiva di 4 minuti, con tolleranza di 10” in più o in
meno per tutte le manifestazioni.
I dischi dei quartetti dovranno avere una durata effettiva di 3 minuti, con tolleranza di 10” in più o
in meno per tutte le manifestazioni.
b) ESERCIZIO LIBERO
La partecipazione è libera.
Durata delle gare:
Vedere regolamento allegato
ART. 6 - CATEGORIE
Sono ammessi all’attività tutti gli atleti regolarmente tesserati P.G.S. per la stagione in corso,
anche se tesserati F.I.H.P. e/o per altri enti di promozione.
I tesserati FIHP che partecipano all’attività nell’ambito delle normali categorie federali di
campionato possono gareggiare nelle categorie PROMO 3 – 4 – 5. Gli atleti FIHP che gareggiano
nelle categorie professionistiche “Cadetti, Jeunesse, Juniores e Seniores” dovranno gareggiare
obbligatoriamente nelle corrispondenti categorie “Divisione Nazionale”. Per le categorie Promo,
anni di nascita differenti potranno confluire in un’unica categoria qualora il numero degli iscritti
per ciascun anno sia inferiore a 6.
Durante l’anno sportivo, non è ammessa nessuna variazione di categoria.
ETA'
Anni 5
Anni 6
Anni 7

ANNO DI NASCITA

2011
2010
2009

CAT. FIHP
-

Anni 8

2008

Giovanissimi A

Anni 9

2007

Giovanissimi B

Anni 10

2006

ESORDIENTI A

Anni 10

2006

ESORDIENTE
REGIONALE

Anni 11

2005

ESORDIENTI B

Anni 11

2005

ESORDIENTI
REGIONALE

Anni 12

2004

ALLIEVI A

CAT PGS PROMO
Micro
Mini A
Mini B
Mini A/B
Promo 1 - 2 – 3 – 4 - 5
Mini A/B
Promo 1 - 2 – 3 – 4 - 5
Mini A/B
Promo 1 - 2 – 3 – 4 - 5
Mini A/B
Promo 1 - 2 – 3 – 4 - 5
Mini A/B
Promo 1 - 2 – 3 – 4 - 5
Mini A/B
Promo 1 - 2 – 3 – 4 - 5
Mini A/B
Promo 1 - 2 – 3 – 4 - 5

Anni 12

2004

ALLIEVI A REGIONALE

Anni 13

2003

ALLIEVI B

Anni 13

2003

ALLIEVI B REGIONALE

Anni 14

2002

CADETTI

Anni 14

2002

DIV. NAZ.LE A

Anni 15

2001

CADETTI

Anni 15

2001

DIV. NAZ.LE A

Anni 16

2000

JEUNESSE

Anni 16

2000

DIV. NAZ.LE B

Anni 17

1999

JEUNESSE

Anni 17

1999

DIV. NAZ.LE B

Anni 18

1998

JUNIORES

Anni 18

1998

DIV. NAZ.LE C

Anni 19

1997

JUNIORES

Anni 19

1997

DIV. NAZ.LE C

Anni 20

1996

SENIORES

Anni 20 e succ.

1996 e prec.

DIV. NAZ.LE D

Mini A/B
Promo 1 - 2 – 3 – 4 - 5
Mini A/B
Promo 1 - 2 – 3 – 4 - 5
Mini A/B
Promo 1 - 2 – 3 – 4 - 5
Mini A/B
Promo 1 - 2 – 3 – 4 - 5
Mini A/B
Promo 1 - 2 – 3 – 4 - 5
Mini A/B
Promo 1 - 2 – 3 – 4 - 5
Mini A/B
Promo 1 - 2 – 3 – 4 - 5
Mini A/B
Promo 1 - 2 – 3 – 4 - 5
Mini A/B
Promo 1 - 2 – 3 – 4 - 5
Mini A/B
Promo 1 - 2 – 3 – 4 - 5

ART. 7 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Ad ogni Incontro presentare alla segreteria la seguente documentazione:
1. l’elenco dei partecipanti in duplice copia, suddivisi per categoria;
2. tessera P.G.S.;
3. documento di riconoscimento;
4. tessera federale solo per i tesserati alla Federazione.

ART. 8 - Limiti di difficoltà e difficoltà obbligate per l’esercizio libero e gruppi spettacolo
Per i limiti di difficoltà per l’esercizio libero e gruppi spettacolo si faccia riferimento al
Regolamento Regionale 2016.
ART. 9 - CLASSIFICHE
Per l’assegnazione del titolo Regionale sono validi soltanto i due incontri ufficiali.
Saranno premiate tutte le categorie partecipanti alla competizione regionale nella seguente
modalità:
 Categorie con numero di atleti minore o uguale a 3: Solo il primo classificato.
 Categorie con numero di atleti compresi tra 4 e 5: Primo e secondo classificato.
 Categorie con numero di atleti maggiore o uguale a 6: Primo, secondo e terzo
classificato.

Ove possibile due categorie aventi stesse difficoltà potranno essere unite per consentire di
raggiungere un numero di partecipanti maggiore o uguale a 6. In questo caso la classifica finale
sarà unica.
Le classifiche di ciascun incontro saranno redatte con il sistema white. La classifica finale sarà
redatta con il sistema white con l’applicazione del criterio valido per le gare di combinata.
In caso di mancanza della giuria federale, sarà costituita la giuria P.G.S. con 5 elementi, e le
classifiche saranno redatte con il sistema white.
ART. 10 - FASE NAZIONALE
Sono ammesse alle finali nazionali tutte le P.G.S. con almeno un anno di affiliazione, salvo deroghe
concesse dal Comitato Regionale.
Per poter partecipare alla Manifestazione Nazionale è necessario partecipare ai due incontri
ufficiali.
Le Società sono invitate a controllare il REGOLAMENTO delle FINALI NAZIONALI.
ART. 12 - RECLAMI
Avverso i risultati acquisiti sulla pista, può essere proposto reclamo esclusivamente per errore di
fatto (errata trascrizione a referto dei punteggi attribuiti dai giudici) o per irregolare posizione di
atleta. Non è possibile proporre reclamo avverso i punteggi attribuiti. Le modalità di proposizione
dei reclami sono stabilite dal regolamento di disciplina e giustizia. Qualora, per una qualsiasi
ragione, non possa essere osservata la procedura ivi prevista, il reclamo va presentato non più
tardi di 48 ore dallo svolgimento della gara al Giudice Sportivo competente per la stessa
(provinciale o regionale) e in ogni caso nello stesso termine va notificato alle società
eventualmente controinteressate.
ART. 13 - NORME DI COMPORTAMENTO PER ALLENATORI E DIRIGENTI
I rapporti tra allenatori, dirigenti e in genere rappresentanti di società da una parte e componenti
la giuria (comunque formata) dall'altra devono essere improntati alla massima correttezza.
E' consentito al solo allenatore (o comunque ad un solo tesserato) di una società di chiedere
esclusivamente al presidente di giuria chiarimenti su uno o più punteggi attribuiti ad atleti della
medesima società. Tali richieste potranno essere formulate soltanto al termine della gara cui si
riferiscono; non è ammesso in alcun caso che a richiedere i chiarimenti siano degli atleti – né
l'interessato né altri – né i chiarimenti possano concernere atleti di altre società.

