
 

 
REGOLAMENTO ATTIVITA’ INTERSOCIALE NON AGONISTICA – 2018-2019 (approvato del.n.9-18/262 CF 23 novembre 2018) 

REGOLAMENTO  

ATTIVITA’ INTERSOCIALE NON AGONISTICA  

2018-2019 

(bambini fino a 8 anni) 

(approvato con delibera n. 9-18/262 Consiglio Federale del 23 novembre 2018) 
 

 

CATEGORIE ED 
ETA’ 

DURATA DEL 
PROGRAMMA 

ELEMENTI DI 
SALTO 

ELEMENTI DI 
TROTTOLE 

ChSq 

PULCINO ROSSO 

 
L’atleta deve aver 
compiuto 5 anni. 
L’atleta non deve 
aver compiuto 6 
anni prima del 1° 
luglio della stagione 
in corso 

Max 2’00’’ Al massimo 3 salti 
di cui una sola 
combinazione di 2 
salti 

 

Axel e salti doppi 
NON permessi 

 
Ogni salto può 
essere eseguito al 
massimo 2 volte 

Al massimo 2 
trottole a scelta 
del pattinatore 

1 ChSq minimo 
mezza pista con 
almeno 1  angelo 
di 3’’ preceduto e/o 
seguito da passi 

PULCINO VERDE 

 
L’atleta deve aver 
compiuto 6 anni. 
L’atleta non deve 
aver compiuto 7 
anni prima del 1° 
luglio della stagione 
in corso 

Max 2’00’’ Al massimo 3 salti 
di cui una sola 
combinazione di 2 
salti 

 
Axel e salti doppi 
NON permessi 

 
Ogni salto può 
essere eseguito al 
massimo 2 volte 

Al massimo 2 
trottole a scelta 
del pattinatore 

1 ChSq minimo 
mezza pista con 
almeno 1  angelo 
di 3’’ preceduto e/o 
seguito da passi 

PULCINO GIALLO 

 
L’atleta deve aver 
compiuto 7 anni. 
L’atleta non deve 
aver compiuto 8 
anni prima del 1° 
luglio della stagione 
in corso 

Max 2’00’’ Al massimo 3 salti 
di cui una sola 
combinazione di 2 
salti 

 
Axel e salti doppi 
NON permessi 

 
Ogni salto può 
essere eseguito al 
massimo 2 volte 

Al massimo 2 
trottole a scelta 
del pattinatore 

1 ChSq minimo 
mezza pista con 
almeno 1 angelo 
di 3’’ preceduto e/o 
seguito da passi 

PREAGONISTICA 

 
SEGUE 
REGOLAMENTO 
PRENOVICE 
FEDERALE 

    

REGOLAMENTO SETTORE ARTISTICO SINGOLO 
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Il Walz jump o Axel non è obbligatorio. 

Categorie con massimo 16 pattinatori (2 gruppi da 8). Nel caso si superino i 16 iscritti alla 

stessa categoria, questa verrà divisa in girone 1 e girone 2. 

Nessuna classifica per le categorie che non hanno compiuto gli 8 anni (Pulcini e 

Preagonistica): verranno chiamati in ordine di discesa in pista. 

Metodo di giudizio: VEDI TABELLA ALLEGATA. 

La giuria deve essere composta da almeno 2 allenatori (anche TS possono giudicare) o maestri 

di base di società diverse. 

Caduta: -0,5 
 

L’ estrazione della discesa in pista verrà effettuata il martedì antecedente la gara. 

 

Ogni comitato potrà organizzare massimo 4 eventi. 
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CATEGORIA DURATA DEL PROGRAMMA ELEMENTI TECNICI 

 
GRUPPI 

 
I pattinatori devono avere 
compiuto 5 anni 

 
Max 3’.00 per il programma 

 
Max 30’’ per il trasporto e 
posizionamento di eventuali 
oggetti. 

All’ interno dell’esibizione il 
gruppo dovrà rappresentare 
una storia muovendosi sul 
ghiaccio con possibilità di 
eseguire elementi di gruppo 
o singoli. È consentito 
l’utilizzo di oggetti. 

 
 

Il programma dovrà avere un titolo e essere accompagnato da una breve descrizione che 

potrà essere incisa su disco o letta dallo speaker. Il Tema è libero e il gruppo dovrà avere 

un minimo di 6 pattinatori e un massimo di 20. 

 
 

METODO DI GIUDIZIO: 

Il programma verrà giudicato con due punteggi. Presentazione generale (che terrà conto 

dell’originalità nella scelta del pezzo, senso della storia e interpretazione) e Punteggio tecnico 

(in cui verranno giudicati gli Skating Skills e in cui si terrà conto di eventuali cadute). I punteggi 

vanno, per entrambi i giudizi, da un minimo di 1 a un massimo di 10 punti. 

La giuria deve essere composta da almeno 2 allenatori (anche TS possono 
giudicare) o maestri di base di società diverse. 

REGOLAMENTO ESIBIZIONI DI GRUPPO 


