
 

 
Regolamento Pattinaggio Artistico stagione 2020/21 

Approvato in Consiglio Federale in data 31/07/2020 – Delibera n. 5-20/ 110  
REVISIONE 1 approvata in CF in data 02/10/2020 con Delibera n. 6-20/ 137 

1 

 

STAGIONE 2020/21 
 

REGOLAMENTO PATTINAGGIO ARTISTICO 
 
Le regole sono soggette a modifiche sulla base della situazione pandemica e sulla conseguente possibilità di 
organizzare e di partecipare alle gare nazionali ed internazionali. 

 
 

FORMAZIONE DELLA SQUADRA NAZIONALE DI ARTISTICO 
 

1. La Squadra Nazionale ha il compito di rappresentare l’Italia ai Campionati ISU (Mondiali e Mondiali 
Junior, Campionati Europei), alle Olimpiadi, Universiadi e Olimpiadi Giovanili (YOG), agli EYOF, al 
Team Event, al World team Trophy ed alle più prestigiose competizioni internazionali.  
Essa è formata dagli atleti selezionati per: 

 raggiungimento dei requisiti  

 meriti sportivi. 
 

2. Sono ammessi alla Squadra Nazionale per raggiungimento dei requisiti gli atleti/coppie, a partire da 
quelli designabili per gare internazionali senior (che abbiano quindi compiuto 15 anni al 1 luglio della 
stagione di inserimento o riconferma in nazionale) che, nella stagione in corso (entro il 31/12) o in 
quella precedente, hanno conseguito uno score minimo e determinati elementi correlati all’età 
dell'atleta/della coppia. I requisiti di ammissione alla Squadra Nazionale vengono aggiornati 
annualmente su indicazione della Commissione Tecnica, al fine di adeguare il livello della Squadra 
Nazionale a quello del pattinaggio italiano e internazionale (Vedi allegato “Requisiti di accesso alla 
Squadra Nazionale e alla Squadra Nazionale Giovanile 2021/22).  

 
3. Sono ammessi alla Squadra Nazionale per meriti sportivi gli atleti/le coppie che, nelle tre stagioni 

precedenti, abbiano conseguito risultati di particolare prestigio alle Olimpiadi, ai Campionati 
Mondiali ed ai Campionati Europei. Essi cessano di appartenere alla Squadra Nazionale decorso il 
termine indicato, salvo che abbiano nel frattempo raggiunto i requisiti prescritti. 

 
4. Sono inoltre ammessi alla Squadra Nazionale per meriti sportivi i Campioni Italiani in carica in 

categoria Senior. Essi cessano di appartenere alla Squadra Nazionale decorso il termine indicato, salvo 
che abbiano nel frattempo raggiunto i requisiti prescritti. 

 
5. La Squadra Nazionale Giovanile comprende gli atleti/le coppie che si sono distinti per i loro risultati 

e possono rappresentare il futuro del pattinaggio italiano. 
 

 

 Essa comprende i migliori giovani atleti/coppie, che abbiano compiuto 11 anni e che non siano 
designabili per gare internazionali senior (che non abbiano quindi compiuto 15 anni al 1 luglio 
della stagione di inserimento o di riconferma in nazionale), selezionati sulla base di uno score 
minimo e/o dell'esecuzione di determinati elementi correlati all’età dell'atleta/i.  

 
6. I requisiti previsti per l'ammissione alla Squadra Nazionale o alla Squadra Nazionale Giovanile devono 

essere raggiunti per due volte, esclusivamente in gare tra quelle previste al paragrafo 9 (devono cioè 
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essere raggiunti due volte i total score previsti e devono essere eseguiti due volte gli elementi 
richiesti, purché non nello stesso programma). 

 
7. Un atleta/coppia che, a causa di infortunio o di altro grave motivo adeguatamente documentato, 

non può partecipare a gare nazionali o internazionali nel corso della stagione, manterrà la sua 
posizione in squadra nazionale nella stagione successiva e sarà privo di una posizione di ranking. 

 
8.  Un atleta/coppia proveniente da altra Federazione può esibire come documento valido per 

l’ammissione alla Squadra Nazionale i protocolli di gara attestanti il conseguimento dei requisiti 
richiesti in gare internazionali in calendario ISU della stagione in corso o in una delle due 
immediatamente precedenti. 
 

9. Ai fini dell'ingresso nella Squadra Nazionale lo score minimo e/o gli elementi richiesti devono essere 
conseguiti esclusivamente in gare internazionali, gare internazionali ISU e ISU Event assegnate dalla 
CT in calendario ISU ed in gare regionali, nazionali ed interclub internazionali del calendario FISG 
deliberato dal Consiglio Federale, solo gli elementi possono essere raggiunti anche in gare 
internazionali interclub a calendario ISU. L’iscrizione alle gare internazionali deve essere effettuata 
dalla FISG, mentre l’iscrizione alle gare internazionali inteclub a calendario ISU deve essere effettuata 
direttamente dai Club (per la parte Interclub) 

 
10. L’inserimento o la riconferma nella Squadra Nazionale o nella Squadra Nazionale Giovanile per 

raggiungimento dei requisiti avvengono esclusivamente su richiesta dell’atleta/coppia, della Società 
o dell’allenatore, previo invio dei protocolli di gara attestanti il raggiungimento dei requisiti e previa 
verifica da parte della Commissione Tecnica. 

 
11. L’inserimento o la riconferma nella Squadra Nazionale per meriti sportivi avvengono ad iniziativa del 

Consiglio Federale, su proposta della Commissione Tecnica. 
 

12. La composizione della Squadra Nazionale e della Squadra Nazionale Giovanile viene comunicata al 
termine della stagione agonistica. Nel caso un atleta/coppia consegua i requisiti prescritti entro il 
31/12 della stagione in corso, verrà inserito/a anticipatamente nella Squadra Nazionale o nella 
Squadra Nazionale Giovanile. 

 
13. L’atleta/coppia che sia stato/a ammesso/a alla Squadra Nazionale o alla Squadra Nazionale Giovanile 

ha diritto di rimanervi per una stagione intera. Ne è escluso se entro il 30 giugno della stagione 
successiva a quella di ammissione non consegua nuovamente il requisito di ammissione previsto per 
l’età. 

 
14. Gli obiettivi della Squadra Nazionale, che devono pertanto divenire gli obiettivi di ciascun atleta che 

ne fa parte, sono: 

 affidare la rappresentanza dell'Italia agli atleti di maggior valore internazionale; 

 competere regolarmente a livello internazionale, sia per aumentare l'esperienza di ciascun atleta 
sia per avere un riscontro sempre attuale del suo livello internazionale; 

 favorire la crescita degli atleti promettenti e lo sviluppo delle loro capacità, attraverso l'assistenza 
della Commissione Tecnica e la partecipazione a progetti mirati, individuali o di gruppo, che 
possano dare prospettive al pattinaggio italiano. 
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15. L’atleta (o il genitore/i, nel caso di atleti minorenni) ammesso alla Squadra Nazionale o alla Squadra 
Nazionale Giovanile, pena l’esclusione dalla squadra o la sospensione dei contributi qualora siano 
previsti, è tenuto: 

 a sottoscrivere ed a rispettare le Norme regolamentari per gli atleti convocati nelle Squadre 
Nazionali, approvate dal Consiglio Federale; 

 a rispettare qualsiasi convocazione della CT o del Consigliere di Settore a gare, raduni, 
manifestazioni ed eventi di interesse federale;  

 ad informare il medico federale di qualsiasi malattia o infortunio che impedisca la continuità 
dell’allenamento o ne imponga un cambiamento di programma; 

 a comunicare alla Commissione Tecnica i nominativi dello staff tecnico (allenatori, coreografo, 
insegnante di balletto, fisioterapista, preparatore atletico). 

 
16. Lo staff tecnico degli atleti/coppie della Squadra Nazionale e della Squadra Nazionale Giovanile è 

tenuto a discutere e a condividere con la Commissione Tecnica e con i tecnici da essa designati per 
situazioni particolari e specifiche (quali, a titolo esemplificativo, il fisioterapista, il preparatore 
atletico, l’insegnante di balletto, il coreografo) gli aspetti rilevanti dell’allenamento, della 
programmazione e degli obiettivi perseguibili,  con particolare riferimento a quanto rilevato in 
occasione di raduni, di momenti di monitoraggio o di gare. Il mancato raggiungimento degli obiettivi 
concordati con la Commissione Tecnica, nei casi in cui esprima l’incapacità o il disinteresse di un 
atleta/coppia a correggere i propri difetti ed a migliorare il proprio livello e cambiamenti di 
programma non discussi e concordati con la Commissione Tecnica e con il Consigliere di 

Settore, possono comportare una ridiscussione delle convocazioni già programmate e dei contributi 
assegnati, qualora siano previsti 

 
17. Compete alla Commissione Tecnica, anche attraverso la collaborazione con gli altri organi e organismi 

federali, il monitoraggio costante dei risultati, dell'attività internazionale e della crescita sportiva 
degli atleti nazionali e di interesse nazionale. 

  
18. La squadra nazionale di appartenenza non è determinata dalla categoria, nazionale o internazionale, 

in cui l'atleta gareggia, né costituisce vincolo a gareggiare in una determinata categoria.  
 
19. L'atleta/coppia appartenente alla Squadra Nazionale o alla Squadra Nazionale Giovanile può 

gareggiare in tutte le categorie consentite dalle regole FISG ed in tutte le categorie internazionali 
consentite dalle regole ISU. L'iscrizione ad una o più categorie internazionali sarà effettuata d'intesa 
con la Commissione Tecnica. 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RANKING DEGLI ATLETI DELLA 
SQUADRA NAZIONALE E DELLA SQUADRA GIOVANILE 2021/22 

 
20. Tutti gli atleti (termine comprensivo delle coppie di artistico) della Squadra Nazionale e della Squadra 

Nazionale Giovanile vengono ordinati secondo un ranking basato su punteggi ottenuti in gare 
internazionali, gare del Gran Premio Italia 2020, gare a Calendario FISG e ai Campionati Italiani, come 
specificato di seguito, nella stagione di ammissione alla Squadra Nazionale, ad eccezione di quanto 
previsto al punto 7 del Regolamento per la formazione della Squadra Nazionale di Artistico. 
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21. Se, al momento dell’ammissione alla Squadra Nazionale, l’atleta non ha ancora partecipato al 
numero minimo di gare necessarie, il ranking verrà calcolato sulla base di quanto specificato ai 
successivi punti 27 e 28. 
 

22. Il ranking viene calcolato sommando il total score (short + libero) dei Campionati Italiani con i tre più 
alti total score fra quelli delle gare del Gran Premio Italia 2020, gare a Calendario FISG, gare 
internazionali, gare internazionali ISU e ISU Event assegnate dalla CT.  

 
23. in tutte le specialità il Total Score delle sole gare internazionali, ad eccezione delle gare internazionali 

che fanno parte del circuito Challenger ISU, e il total score delle gare a calendario FISG, verranno 
moltiplicati per 0,9, mentre il Total Score delle gare del Gran Premio Italia 2020 e dei Campionati 
Italiani verrà utilizzato interamente. 

 
24. In categoria Senior individuale, al total score viene sottratto il punteggio della choreo sequence. 

 
25. In categoria Senior coppie al total score viene sottratto il punteggio: 

 del sollevamento di gruppo 5 che ha ottenuto il punteggio inferiore (nel caso in cui la coppia 
abbia eseguito due lift di gruppo 5 ed uno di gruppo 3 oppure 4). 

 del sollevamento di gruppo 4 che ha ottenuto il punteggio inferiore (nel caso in cui la coppia 
abbia eseguito un lift di gruppo 5 e due di gruppo 4). 

 del sollevamento di gruppo 3, nel caso in cui la coppia abbia eseguito un lift di gruppo 5, 
uno di gruppo 4 ed uno di gruppo 3. 

 
26. Per gli atleti che hanno gareggiato in categoria junior a livello nazionale e in categoria Novice a livello 

internazionale, il calcolo del ranking verrà effettuato aggiungendo al total score del Campionato 
Italiano Junior il total score delle tre migliori tra le gare internazionali Novice e le gare a Calendario 
FISG. 

 
27. Per gli atleti che hanno gareggiato in categoria Novice a livello nazionale e internazionale, il calcolo 

del ranking verrà effettuato aggiungendo al total score del Campionato Italiano Novice, il total score 
delle tre migliori tra le gare internazionali Novice e le gare a Calendario FISG. 

 
28. L'atleta che, per causa di forza maggiore adeguatamente documentata, non può prendere parte al 

Campionato Italiano, può utilizzare il punteggio ottenuto in una ulteriore gara internazionale. Il total 
ranking score sarà pertanto calcolato sulla base delle migliori 4 gare tra le gare internazionali, le gare 
del Gran Premio Italia 2020 e le gare a Calendario FISG. 

 
29. L'atleta che, per causa di forza maggiore adeguatamente documentata o in accordo con la 

Commissione Tecnica, non può prendere parte al numero minimo di gare internazionali, gare del Gran 
Premio Italia 2020 o gare a calendario FISG utili per il calcolo del ranking, può sostituire alle gare della 
stagione in corso non più di una gara della stagione precedente, il cui total score deve essere 
moltiplicato per il coefficiente 0,9. In mancanza di punteggi conseguiti in gare Junior o Senior 
potranno essere utilizzati anche punteggi conseguiti in gare Novice. 

 
30. Al di fuori dei casi di cui ai punti 27. e 28. il total ranking score di un atleta è calcolato sommando i 

punteggi delle sole gare a cui ha partecipato nel corso della stagione. 
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31. Il total ranking score dell'atleta proveniente da altre Federazioni è determinato secondo le 
disposizioni precedenti, utilizzando i punteggi delle gare internazionali e dei campionati nazionali 
disputati per il Paese di rilascio. 

 
 

DESIGNAZIONE AI CAMPIONATI ISU 
ED ALLE PIU’ IMPORTANTI GARE INTERNAZIONALI 

 
32. Le designazioni degli atleti/coppie della Squadra Nazionale ai Campionati ISU (Mondiali e Mondiali 

Junior, Campionati Europei), alle Olimpiadi, Universiadi e Olimpiadi Giovanili (YOG), agli EYOF, al 
Team Event, al World Team Trophy, vengono effettuate sulla base della posizione di ranking 
calcolato:  
- al termine dei Campionati Italiani per la designazione ai Campionati Europei e alle Olimpiadi 
Giovanili (YOG), Universiadi;  
 
- al termine dei Campionati Europei e comunque entro il termine di chiusura delle iscrizioni ai 
Campionati del Mondo Junior, qualora il calendario ISU prevedesse nessuna o troppe poche gare 
nella seconda parte della stagione, per la designazione ai Campionati del Mondo Junior e Senior, 
alle Olimpiadi, al Team Event e al World Team Trophy, salvo differenti indicazioni ricevute dal CONI e 
dall’ISU per la chiusura delle iscrizioni. 
 

33. Il ranking viene calcolato sommando il total score comprensivo della choreo sequence (short + libero) 
dei Campionati Italiani con: 

 
- 2 più alti total score fra quelli delle gare del Gran Premio Italia 2020, gare a Calendario FISG, 

gare internazionali, gare internazionali ISU e ISU Event assegnate dalla CT – per Campionati 
Europei e OLIMPIADI GIOVANILI (YOG) 
 

- 3 più alti total score fra quelli delle gare del Gran Premio Italia 2020, gare a Calendario FISG, 
gare internazionali, gare internazionali ISU e ISU Event assegnate dalla CT – per Campionati 
Mondiali Junior e Senior di cui almeno uno deve essere ottenuto dopo i Campionati Italiani 

 
34. Quando un atleta con rilevanti meriti sportivi (partecipazione con risultato entro il 10 posto a 

Olimpiadi, Campionati Mondiali Junior e Senior ed entro il 5 posto ai Campionati Europei, al Team 
Event o alla Finale di Grand Prix Junior o Senior) non ha una posizione di ranking, la Commissione 
Tecnica può, previa verifica dello stato di forma dell’atleta, designarlo comunque ad una delle gare di 
Campionato ISU.   
 

35. L'atleta che, per causa di forza maggiore adeguatamente documentata, non può prendere parte al 
Campionato Italiano, può sostituirne il punteggio, ai fini del ranking parziale, con il total score (short 
+ libero) di una ulteriore gara internazionale della stagione in corso o, in mancanza di questa, 
dell’ultima gara internazionale disputata l’anno sportivo precedente il cui total score deve essere 
moltiplicato per il coefficiente 0,9 se riferita a Campionati ISU o Challenge e 0,8 se gara internazionale. 

 
36. Sulla base della posizione di ranking, gli atleti designati saranno via via iscritti ai Campionati ISU come 

titolari o come primi sostituti e a seguire, compatibilmente con i requisiti ISU per la partecipazione 
alla gara in oggetto, età e raggiungimento dello score necessario. 
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37. Nel caso in cui la differenza di punteggio nel ranking fra due o più atleti che si contendono la 

designazione sia inferiore od uguale a: 
- 30 punti nella categoria maschile 
- 20 punti nella categoria femminile 
- 15 punti nella categoria coppie 
la Commissione Tecnica può designare a gare diverse non soltanto l’atleta o la coppia con la migliore 
posizione di ranking, ma anche quelli nelle posizioni successive, così da permettere ad atleti di livello 
analogo, nel rispetto del ranking, di fare esperienza in gare importanti, tenendo in considerazione 
anche il ranking ISU e, per i Mondiali Junior, YOG ed EYOF, l’esecuzione degli elementi obbligatori di 
maggior valore nello Short Program.    

 
38. Nei casi in cui un atleta della Squadra Nazionale sia designabile, per la sua posizione di ranking ad 

una determinata competizione, ma risulti di livello tecnico e atletico inadeguato per la competizione 
stessa e non vi sia un atleta di livello superiore designabile, la Commissiona Tecnica potrà, su 
motivato parere, lasciare vacante il posto spettante all’Italia senza effettuare alcuna altra 
designazione  

 
39. La Commissione Tecnica, in presenza di situazioni eccezionali, può in ogni caso proporre, con proprio 

parere motivato, designazioni in difformità dal presente Regolamento.  
 

40. L’assegnazione degli Junior Grand Prix avverrà da parte della Commissione Tecnica, in accordo con le 
società di appartenenza degli atleti, in base alla posizione dell’atleta nel ranking e in base a 
monitoraggi obbligatori, da effettuarsi entro il mese di luglio e comunque prima del termine di 
chiusura delle iscrizione degli ISU Junior Grand Prix  
Tale monitoraggio potrà essere effettuato anche in forma di gara test, che verrà comunicata dal 
Consigliere di Settore in accordo con la Commissione Tecnica, entro il 31 dicembre. 
L’assegnazione di un eventuale secondo JGP, qualora uno o più atleti avessero la reale possibilità di 
poter accedere alla finale di Junior Grand Prix, verrà valutata all’inizio di ogni stagione, tenendo in 
considerazione Il numero effettivo di posti disponibili. 
 
 

41. La Commissione Tecnica, al fine di effettuare le designazioni in situazioni di sostanziale parità tra più 
aspiranti, può iscrivere alcuni atleti ad una gara internazionale per metterli a confronto diretto, 
oppure può iscriverli ad una gara-test il cui risultato concorrerà a decidere la designazione. 

 
42. La Commissione Tecnica stabilisce, all’occorrenza, un total score minimo per la designazione 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DELLE GARE INTERNAZIONALI 2020/21 
 

43. Numero massimo di gare assegnabili  
 

Atleti appartenenti alla Squadra Nazionale e alla 
Squadra Nazionale Giovanile 

6 gare 

Gare Challenger Al massimo possono essere richieste 3 gare 
Challenger di cui solo 2 sono valide per il 
calcolo ranking. 

Atleti con concreta e oggettiva possibilità di essere 
candidati ai Campionati ISU e alle Olimpiadi, anche 
come sostituti 

la Commissione Tecnica si riserva di 
prendere in considerazione eventuali 
designazioni a gare internazionali 
aggiuntive, in accordo con e/o su richiesta 
dei rispettivi allenatori, qualora motivi di 
programmazione, allenamento o ranking 
internazionale ne giustifichino 
l’opportunità e/o la necessità 

Atleti di fascia Elite non appartenenti alla Squadra 
Nazionale 

4 gare 

Atleti di fascia Nazionale non appartenenti alla 
Squadra Nazionale 

Eventualmente 1 o 2 gare solo in caso di 
disponibilità posti 

Atleti di fascia Interregionale  
 

nessuna gara 

 
I Grand Prix Junior e Senior, altre gare ad invito ISU, i Campionati ISU, le Universiadi, le Olimpiadi, le 
Olimpiadi Giovanili, gli EYOF, i Campionati Militari ed il Team Event non vengono considerati ai fini 
della determinazione del numero massimo di gare assegnabili.   
 

44. Requisiti per l’assegnazione 
 

Atleti appartenenti alla Squadra Nazionale e alla 
Squadra Nazionale Giovanile 

Nessun requisito  

Atleti di fascia Elite non appartenenti alla Squadra 
Nazionale 
 
Atleti di fascia Nazionale 

raggiungimento di un total score minimo 
nella categoria oggetto di iscrizione, come 
di seguito riportato, in una gara in 
calendario FISG o ISU della stagione 
precedente 

 
Per l’assegnazione di gare internazionali nella prima parte della stagione si terrà conto del miglior 
total score della stagione precedente. 
Nella seconda metà della stagione, potranno essere tenuti in considerazione anche gli score ottenuti 
in gare nazionali in calendario FISG disputate entro il 1 dicembre della stagione in corso. 

 
45. Total score minimi per atleti di fascia Nazionale ed Elite non appartenenti alla Squadra Nazionale 

 

Basic Novice Girls e Boys (che per età possono 
gareggiare in Novice Advanced) 

  35 
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Advanced Novice Boys   75 

Advanced Novice Girls   65 

Junior men 100 

Junior ladies   90 

Senior men 120 

Senior ladies 110 

 
46. Richieste di partecipazione a gare Internazionali: dovranno essere formulate tramite l’inserimento in 

FISG on line, a cura o per conto degli atleti. Non sono ammesse iscrizioni dirette da parte delle 
Società.  

 
47. Cambio di designazione: 

 

 saranno tenute in considerazione esclusivamente nei casi di comprovate cause di forza 
maggiore quali, a titolo meramente esemplificativo, annullamento di gara assegnata, sciopero, 
infortunio dell’atleta certificato dal medico federale.  

 

 Chi si ritira senza valida motivazione, non ha diritto alla sostituzione della gara. 
 

 Per atleti con concreta e oggettiva possibilità di essere candidati ai Campionati ISU e alle 
Olimpiadi, anche come sostituti, la Commissione Tecnica si riserva di prendere in 
considerazione eventuali cambi di destinazione, in accordo con e/o su richiesta dei rispettivi 
allenatori, qualora motivi di programmazione, allenamento o ranking internazionale ne 
giustifichino l’opportunità e/o la necessità 

 
48. Criteri di priorità: 

 
a. Atleti della Squadra Nazionale che hanno partecipato o che sono designabili a Campionati ISU, 

Olimpiadi, Universiadi, Olimpiadi Giovanili, EYOF, Campionati Militari e Team Event  
 
b. Altri atleti della Squadra Nazionale e della Squadra Nazionale Giovanile ordinati secondo il 

ranking nazionale 
 
c. In ogni categoria verrà iscritto il numero massimo di atleti previsto dal programma della gara 

stessa.  
 

d. Si provvederà a saturare, seguendo le modalità sopra definite, i posti disponibili alle gare 
internazionali in calendario ISU. Atleti eccedenti il numero massimo di posti disponibili saranno 
tenuti in lista di attesa e verranno iscritti nel caso di rinuncia da parte dei titolari e / o nel caso 
in cui la società organizzatrice accetti un numero di iscritti superiore a quello originariamente 
indicato nel programma. 

 
 

Per la definizione delle competizioni si fa riferimento alle Rules 100 e 107 della CONSTITUTION and 
GENERAL REGULATIONS ISU. 

 
 


