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STAGIONE 2019/20 
 

Allegato al regolamento Pattinaggio Artistico stagione 2019/20:  
REQUISITI DI ACCESSO ALLA SQUADRA NAZIONALE SENIOR E JUNIOR E  

ALLA SQUADRA NAZIONALE GIOVANILE 2020/21 DI ARTISTICO 
 
La squadra Nazionale e la squadra Nazionale Giovanile comprendono atleti selezionati sulla base di requisiti 
minimi di total score e salti correlati all’età dell'atleta, come di seguito riportato. 
I requisiti previsti per l'ammissione o riconferma nella Squadra Nazionale o nella Squadra Nazionale Giovanile 
devono essere raggiunti per due volte, esclusivamente in gare della stagione 2019/20 tra quelle previste al 
paragrafo 9 del presente Regolamento (devono cioè essere raggiunti due volte i total score previsti e devono 
essere eseguiti due volte gli elementi richiesti, purché non nello stesso programma). 
I salti richiesti possono essere eseguiti in gare diverse da quelle nelle quali viene ottenuto lo score; devono 
essere completamente ruotati (non devono essere downgraded, o under rotated), devono essere partiti sul 
filo corretto (non devono essere chiamati wrong edge – Il segno attention (!) è ammesso) e almeno un GOE 
deve essere superiore a -5. 
 
Quando nel presente regolamento si fa riferimento ai limiti di età di un atleta, si intende che deve aver 
compiuto l’età minima e non deve aver compiuto quella massima al primo luglio della stagione nella quale 
avviene l’ingresso o la riconferma in nazionale (per esempio “atleti di età compresa fra 17 e 19 anni” significa 
che l’atleta deve avere compiuto 17 anni e non deve averne compiuti 19 prima del 1 luglio 2019. 
 
SQUADRA NAZIONALE 
 
Atleti di età superiore a 19 anni (21 per le coppie) (hanno compiuto 19 anni prima del 1 luglio della 
stagione):  

 

  TOTAL SCORE ELEMENTI 

DONNE 160  4 tripli diversi  
 

UOMINI 190  4 tripli diversi fra 3S, 3T, 3Lo, 3F, 3Lz. (o quadrupli 
equivalenti) 

 3A oppure un quadruplo  

COPPIE 160  2 tripli diversi, oppure 2A + un triplo, oppure un 
triplo + un triplo Tw 

 un triplo lanciato 

 
Atleti di età compresa fra 17 e 19 anni (21 per le coppie) 

 

 TOTAL SCORE ELEMENTI 

DONNE 145  3 tripli diversi 
 

UOMINI 170  5 tripli diversi o 4 tripli diversi + 1 combinazione 
triplo-triplo 

COPPIE 125  2 A, oppure un triplo, oppure un triplo Tw 

 Un triplo lanciato 
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Atleti fino a 17 anni d’età (19 per le coppie) 
 

 TOTAL SCORE ELEMENTI 

DONNE 140  3 tripli diversi 

UOMINI 150  4 tripli diversi 

COPPIE 115 - 

 
SQUADRA NAZIONALE GIOVANILE 
 
Atleti di età compresa fra 13 e 15 anni (17 per le coppie) 

 

 In categoria Advanced Novice:  
 

 TOTAL SCORE ELEMENTI 

DONNE 100  2A e 2 tripli 

UOMINI 100  2A e 2 tripli 

COPPIE 75 - 

 

 In categoria Junior 
 

 TOTAL SCORE ELEMENTI 

DONNE 130  2A e 2 tripli 

UOMINI 130  2A e 3 tripli 

COPPIE 90  

 
Atleti di età compresa fra 11 e 13 anni 
 

 In categoria Advanced Novice:  
 

 TOTAL SCORE  ELEMENTI 

DONNE 80  2A e  1 triplo 

DONNE 90  2A o 1 triplo 

UOMINI 80  2A e  1 triplo 

UOMINI 90  2A o 1 triplo 

COPPIE 70 - 

 

 In categoria Junior 
 

 TOTAL SCORE ELEMENTI 

DONNE 120  2A e 1 triplo 

UOMINI 120  2A e 2 tripli 

COPPIE 80  

 
 
 


