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REGOLE MINIME PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA GARA DI FIGURA 
STAGIONE 2018 - 2019 

SETTORE DANZA 
(approvato con delibera n.8-18/208 dal Consiglio Federale del 15 settembre 2018) 

 
CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO  
La società organizzatrice deve garantire: 
 

a) Una pista coperta regolamentare di dimensioni non inferiori a 26 x 56 metri e non superiori a 30 x 60 
metri. La qualità del ghiaccio deve essere sempre ottimale. Durante ogni rifacimento pista devono 
essere chiusi tutti i buchi con neve ghiacciata. La quantità di acqua rilasciata durante ogni rifacimento 
pista deve essere tale da asciugare uniformemente in qualche minuto.  

b) Almeno 8 ore di ghiaccio al giorno, sufficienti allo svolgimento della competizione.  

c) Rifacimenti pista da concordare in fase di preparazione del Time Schedule (a cura della Commissione 
Gare) e da confermare da parte del Referee. 

d) Impianto di riproduzione della musica per MP3 e/o CD. 

e) Le seguenti aree all’interno dell’impianto:  

 una stanza sicura per ricoverare tutte le apparecchiature ed i computer per il funzionamento del 
sistema di giudizio ISU e regionale, quando questi non sono utilizzati (durante le ore riservate al 
pubblico, durante la notte, ecc.); 

 spogliatoi riscaldati e sufficientemente ampi per ospitare almeno 10 atleti. In ogni spogliatoio 
deve essere esposto in modo chiaramente visibile l’ordine di discesa in pista di ogni parte della 
gara;  

 una sala ampia e riscaldata per gli Ufficiali di Gara con materiale di cancelleria (matite, 
temperamatite, ecc) e servizi igienici, il più possibile vicino alla sala e ad esclusiva disposizione 
della Giuria;  

 generi di conforto alimentari che vanno valutati in base alla durata della gara e alle condizioni 
climatiche, sia per gli atleti che per gli Ufficiali di Gara;  

 coperte o eventualmente stufe per gli Ufficiali di Gara e i Tecnici qualora la pista non sia 
riscaldata (le stufe dovranno preferibilmente essere collegate a prese diverse da quelle dei 
computer);  

 è consigliabile predisporre un’area di ingresso alla pista delimitata e con accesso permesso 
solamente ad atleti, tecnici e dirigenti accreditati. Tale area dovrà essere interdetta al pubblico 
ed alle persone non accreditate. Un addetto dovrà essere sempre presente per verificare 
l’accesso a questa zona;  

 una bacheca o luogo di affissione ufficiale delle comunicazioni, della composizione delle giurie, 
dell’ordine di discesa in pista e dei risultati. 

 locale infermeria per eventuali interventi di primo soccorso. 
 
PERSONALE ADDETTO  
La società organizzatrice deve garantire: 
 

 un incaricato addetto alla segreteria (delegato tecnico) a disposizione del Referee, del Technical 
Controller e del Tecnico Servizio Gare dal giorno precedente e per tutta la durata della 
manifestazione;  

 un incaricato addetto alla segreteria (può essere la stessa persona di cui al punto precedente) che 
tenga i contatti con la Commissione Gare; 

 un incaricato addetto alla segreteria (può essere la stessa persona di cui al punto precedente) a 
disposizione per i rimborsi agli Ufficiali di Gara; 

 un addetto alle porte di entrata e di uscita della pista che dovranno essere chiuse durante 
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l’esecuzione dei programmi;  

 due cronometristi (1 per lift - 1 per durata programma); 

 un addetto alla riproduzione della musica durante la gara e durante gli allenamenti ufficiali dove 
previsti;  

 uno speaker per comunicare i punteggi e la discesa in pista;  

 un cameraman per tutte le gare. Qualora la società organizzatrice non fosse in grado di provvedere 
in merito, potrà rivolgersi alla segreteria GUG che provvederà ad inviare un incaricato ed a 
comunicarne i relativi costi, che saranno a carico della società organizzatrice; 

 un addetto all’aggiornamento delle bacheche. 
 
POSTAZIONI PER LA GIURIA  
La Società organizzatrice dovrà mettere a disposizione: 

 almeno due banchi separati (o in caso non sia possibile, anche un banco unico) della lunghezza di 3 
mt. X 1 mt. cadauno, uno per il pannello giudicante e uno per il pannello tecnico; 

 l’arrivo della corrente elettrica alla postazione della giuria; 

 3 ciabatte da 5 o più prese di tipo tedesco (tonde SHUKO);  

 risme di carta formato A4 e cancelleria;  

 due cronometri per la rilevazione dei tempi;  
 
La visuale degli Ufficiali di Gara non deve essere impedita o disturbata da attrezzature a bordo pista 
(balaustre per hockey, panchine ecc).  
 
SERVIZIO SANITARIO DURANTE LA GARA 
La Società Sportiva o il Comitato Organizzatore dell’evento ha l’obbligo di: 
 

1. Comunicare orario e giornate delle manifestazioni alle autorità di pubblica sicurezza e al 118 o servizio 
equipollente secondo le Normative Vigenti previste dalla disciplina sull’ordine pubblico e dal Sevizio 
Sanitario Regionale o Provinciale. 
 

2. Verificare la presenza all’interno dell’impianto o su una autoambulanza collocata in adiacenza 
all’impianto e che permane per tutta la durata della gara di defibrillatore semiautomatico regolarmente 
manutenzionato e di personale adeguatamente formato per il suo utilizzo: in assenza di defibrillatore 
e/o di personale adeguatamente formato nessuna gara potrà avere luogo. 
 

3. Garantire a proprio carico la presenza del medico per l’assistenza sanitaria degli atleti e degli spettatori 
dall’inizio della fase di riscaldamento e fino all’uscita degli atleti dall’impianto. 
 

4. Garantire la presenza di una ambulanza 118 attrezzata in grado di garantire l’immediato trasporto 
dell’infortunato. Qualora non possa essere garantita la presenza, la Società ospitante o l’ente 
organizzatore dovrà dimostrare di aver comunicato orario e giornate delle manifestazioni al 118 o 
servizio equipollente secondo le Normative Vigenti previste dal Servizio Sanitario territorialmente 
competente. 
Il documento potrà essere richiesto dal presidente di giuria designato prima dell'inizio della gara 

 
Le gare non potranno aver luogo se non sarà presente il medico per l’assistenza sanitaria, e trascorsi 45 
(quarantacinque) minuti dall’orario fissato per l’inizio del riscaldamento senza che il medico sia presente, il 
presidente di giuria designato abbandonerà l’impianto e provvederà a redigere il rapporto che verrà inoltrato 
agli organi competenti. 
 
Dovranno essere garantiti i locali per l’effettuazione degli eventuali controlli antidoping 
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NUMERO MINIMO DI COPPIE/ATLETI 
Ad eccezione delle gare Internazionali Interclub a partecipazione di atleti stranieri ed alle gare organizzate 
unitamente ad altre discipline, per ragioni di sostenibilità dei costi, non verranno disputate le gare il cui 
numero di coppie/atleti iscritti sia inferiore a quello sottoindicato: 

 DANZA: minimo 12 coppie/singoli 
 

La gara verrà accorpata alla più vicina nel tempo, anche se di livello diverso, onde consentire alle coppie/atleti 
già iscritti di disputare la competizione 
 
 
ANNUNCIO GARA 
L’annuncio gara deve sempre essere approvato dalla Commissione Gare prima di essere diffuso e deve 
contenere tutte le indicazioni previste dal facsimile allegato (Allegato 1).  
Deve essere inviato alla Commissione Gare entro i 60 giorni precedenti alla data della competizione sia in 
formato Pdf sia in formato Word. 
 
 
PROGRAMMA ORARIO DELLA GARA  

 Se la gara prevede sia Pattern Dance (per comodità PD) / Rhythm Dance (per comodità RD) sia il Free 
Dance (per comodità FD), è raccomandabile che duri due giorni.  

 Nei Campionati Italiani i PD/RD e FD devono essere pattinati in due giorni diversi e possibilmente 
consecutivi.  

 La PD/RD deve essere pattinato prima della FD.  

 L’inizio di una gara non può essere programmato prima delle ore 8,30  

 Il termine della gara deve essere previsto entro le ore 23.00.  
 
 
ESTRAZIONE DELL’ORDINE DI DISCESA IN PISTA  
L’estrazione dell’ordine di discesa in pista viene effettuata per tutte le gare a cura della Commissione Gare 
utilizzando la funzionalità prevista dal programma ISUCalc, secondo le seguenti modalità: 

 Per PD delle categorie Singole Under e Over 15, Open, Basic Novice, Intermediate Novice Advanced 
Novice, e RD delle categorie Junior e Senior: modalità random; 

 Per FD per tutte le categorie: ordine inverso della classifica di PD/RD. 
 
La data dell’estrazione (indicativamente il giovedì della settimana prima della competizione) sarà indicata sul 
sito FISG nella scheda della gara presente nella sezione Calendario Gare. 
 
 
ALLENAMENTI UFFICIALI DURANTE LA GARA  

 Durante i Campionati Italiani Senior e Junior e durante le gare internazionali devono essere previsti 
allenamenti per tutti gli atleti partecipanti. 

 Gli atleti devono essere suddivisi in gruppi a discrezione della Società organizzatrice (per società, per 
nazione, per ordine di discesa, per classifica, ecc.). La modalità di suddivisione dei gruppi deve essere 
chiaramente resa nota mediante pubblicazione sul sito della FISG e/o della società organizzatrice 
contemporaneamente alla pubblicazione dell’ordine di discesa in pista. 

 Il numero massimo di atleti ammessi in un singolo gruppo di allenamento è: 
 RD e FD - 5 coppie per le categorie Junior e Senior 
 PD - 6 coppie per la categoria Advanced Novice, Intermediate Novice e Basic Novice  
 FD – 5 coppie per la categoria Advanced Novice, Intermediate Novice e Basic Novice  
 6 coppie per le categorie regionali – PD e FD 
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GRUPPI DI RISCALDAMENTO DURANTE LA GARA  
 

PROGRAMMA CATEGORIA DURATA RISCALDAMENTO 
NUMERO MASSIMO DI 

ATLETI/COPPIE CONSENTITI 
PER GRUPPO 

Pattern Dance Regionali 
3 minuti  

(30 sec senza musica e  
2,30 min con musica ISU n.6) 

6 coppie / 6 singole 

Free Dance Regionali 3 minuti 6 coppie / 6 singole 

Pattern Dance 
Basic Novice-
Intermediate Novice 
Advanced Novice 

3 minuti  
(30 sec senza musica e  

2,30 min con musica ISU n.6) 
6 coppie 

Free Dance 
Basic Novice-
Intermediate Novice 
Advanced Novice 

3 minuti 5 coppie 

Rhythm Dance 
Junior 
Senior 

5 minuti 5 coppie 

Free Dance 
Junior 
Senior 

5 minuti 5 coppie 

 
Il periodo di riscaldamento deve essere immediatamente seguito dalla gara degli atleti che si sono riscaldati. 
Nel caso in cui si verifichi una interruzione della gara superiore ai 10 minuti, ai pattinatori del gruppo che 
ancora deve pattinare deve essere concesso un nuovo riscaldamento  
 
I pattinatori classificatisi a pari merito devono pattinare nello stesso gruppo. In questo caso il numero 
massimo di pattinatori consentito nel gruppo stesso può essere superiore di una unità a quello riportato nella 
tabella sopra indicata. Se il numero di pattinatori o di coppie è superiore di due o più unità a quello massimo 
consentito, il gruppo stesso deve essere suddiviso in due sottogruppi, a ciascuno dei quali deve essere 
concesso un riscaldamento separato. I pattinatori o le coppie di ogni sottogruppo devono gareggiare 
immediatamente dopo il loro riscaldamento.  
 
 
DOCUMENTI DI GARA – FOGLI PUNTEGGIO PER UFFICIALI DI GARA 
La Società organizzatrice deve provvedere a stampare/fotocopiare la seguente documentazione fornita dal 
Tecnico Servizio Gare: 

 fogli per i Giudici, per il TC, TS e per l’ATS secondo le indicazioni del Tecnico Servizio Gare  

 ordini discesa in pista (da esporre in bacheca e in sala giudici) 

 classifiche (da esporre in bacheca e in sala giudici) 
 
 
QUOTE ISCRIZIONE 
Le quote di iscrizione degli atleti/coppie per tutte le gare di Campionato e test idoneità, consigliate anche 
per le gare Internazionali Interclub, sono le seguenti: 

 coppie € 80,00 

 singoli € 60,00  

 test idoneità: € 10,00 per atleta 
Le quote di iscrizione dei Campionati Italiani Assoluti Junior e Senior saranno incassate dalla FISG, mentre le 
quote di iscrizione di tutte le altre gare saranno incassate direttamente dalle Società organizzatrici. 
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COSTI DEGLI UFFICIALI DI GARA E DEI TECNICI SERVIZIO GARE 
Tutte le gare di Danza saranno organizzate a cura e spese della società organizzatrice, eccezion fatta per i 
costi di Giuria e dei Tecnici Servizio Gare che saranno a carico della FISG. I soli Campionati Italiani Advanced 
Novice, Intermediate Novice e Basic Novice, che si svolgeranno unitamente all'omologa gara di Artistico e 
Sincronizzato, saranno organizzati a cura e spese della società organizzatrice. 
La diaria degli UDG GUG (€20,00 per giorno di gara) è sempre a carico della FISG. 
 
Nel caso in cui i costi degli UDG e dei tecnici servizio gare siano a carico della Società organizzatrice, 
riportiamo di seguito i criteri di riconoscimento delle spese utilizzato dalla FISG ai quali le Società dovranno 
attenersi: 
 

 
UFFICIALI DI GARA 
VIAGGIO 

 il viaggio deve essere effettuato ove possibile in treno alla tariffa più economica disponibile; 

 se il luogo non è facilmente raggiungibile in treno o l’orario di gara non è compatibile con l’orario 
dei treni, gli UdG sono autorizzati ad utilizzare l’auto propria; 

 l’uso dell’auto propria prevede un rimborso della piena indennità prevista di € 0,33 al chilometro 
(riferimento tabelle CONI) solo se il mezzo sarà utilizzato da almeno 2 UDG convocati. Qualora il 
mezzo fosse utilizzato da un solo UDG, il rimborso chilometrico previsto sarà di € 0,16 al 
chilometro, salvo diversa autorizzazione preventivamente rilasciata dal Consigliere GUG di 
settore o dalla Segreteria FISG; 

 il rimborso del biglietto aereo è previsto solo qualora il costo complessivo della trasferta si 
inferiore a quello effettuato con altro mezzo. 

 
VITTO E ALLOGGIO 

 la Società organizzatrice provvede alla prenotazione in hotel per gli UDG convocati che ne 
faranno richiesta; 

 l’albergo deve essere decoroso e quanto più possibile vicino o ben collegato alla pista; 
 i pasti devono essere previsti alla pista e/o nell’hotel convenzionato; la Società organizzatrice 

comunicherà le modalità alla FISG, per predisporre la convocazione degli UDG convocati;  
 le bevande (acqua, 1 bibita o 1 bicchiere di vino o 1 birra, 1 caffè per pasto) devono essere 

comprese nei pasti, mentre tutte le altre spese extra sono a carico dei singoli UdG.  
 I pasti consumati dagli UDG in struttura diversa da quella prevista, saranno rimborsati fino ad un 

massimo di € 27,00 a pasto, dietro presentazione del relativo giustificativo di spesa; 
 
La Società organizzatrice provvederà direttamente al rimborso delle spese eventualmente anticipate dagli 
UDG interessati, sul posto o mediante bonifico bancario, dietro presentazione della relativa nota spese. 
 

 
TECNICI SERVIZIO GARE  
I costi dei tecnici Servizio Gare, addetti alla gestione del Sistema di Giudizio, sono i seguenti:    

 tecnico FISG sistema nazionale - compenso di € 200,00 per ciascun giorno di gara, più € 100,00 per la 
preparazione della gara, più eventuali spese di vitto, alloggio e viaggio  
(compenso e spese verranno anticipati da FISG e successivamente addebitati alle Società interessate) 

 tecnico FISG sistema regionale - diaria di € 150,00 per ciascun giorno di gara, più € 50,00 per la 
preparazione della gara, più eventuali spese di vitto, alloggio e viaggio (costi che le Società interessate 
dovranno corrispondere direttamente al tecnico). 

Qualora una giornata di gara preveda oltre 8 ore di competizione, i tecnici presenti saranno 2. 
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RIEPILOGO SCADENZE 
 

INVIO ANNUNCIO GARA 
a Commissione Gare (o Segreteria Gare Nazionali) 

60 giorni prima della data della competizione 

TERMINE ISCRIZIONI 
Il martedì di 3 settimane prima della data della 
competizione – ore 23,59 

TERMINE PER CORREZIONI/MODIFICHE 
INTEGRAZIONI 
(48 ore dal termine delle iscrizioni) 

Il giovedì di 3 settimane prima della data della 
competizione – ore 23,59 

TERMINE PER CANCELLARE L’ISCRIZIONE DEGLI 
ATLETI DA FISGONLINE SENZA INCORRERE NEL 
PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE 
(2 giorni prima dell’estrazione) 

Il martedì della settimana prima della competizione 
– ore 23,59 

ESTRAZIONE DELL’ORDINE DI DISCESA IN PISTA 
(a cura della CG tramite IsuCalc) 

Il giovedì della settimana prima della competizione  

  

NB: tutte le scadenze sopra indicate sono riportate a cura della Segreteria FISG sul sito www.fisg.it 
nell’apposita sezione CALENDARI E RISULTATI. 
La Commissione Gare, in accordo con la Società organizzatrice, ha facoltà di modificare i termini sopra 
indicati qualora lo ritenga opportuno. 

 

http://www.fisg.it/

