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1. PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI E TROFEO DELLE REGIONI 

 

1.1. PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI  
Partecipano ai Campionati Italiani Assoluti le squadre appartenenti alle Categorie Junior ISU e Senior ISU, che 

abbiano gareggiato in modo regolare nella stessa categoria (completando tutti e due i programmi di gara: 

Programma Corto e Programma Libero), in due gare a scelta fra Trento Cup 2021 e le gare nazionali in calendario 

2021/2022, precedenti i Campionati Italiani Assoluti. 

Qualora una delle gare in programma venga cancellata dal calendario, la regola verrà derogata ad una sola gara 
fra quelle menzionate sopra. In ogni caso la C.T. potrà comunque effettuare una valutazione di merito ai fini 
dell’assegnazione finale. 

Partecipano ai Campionati Italiani Giovanili: 

 le squadre appartenenti alle Categorie ISU Advanced Novice, che abbiano gareggiato in modo regolare 

nella stessa categoria (completando il programma di gara: Programma Libero), in due gare a scelta fra 

Trento Cup 2021 e le gare nazionali in calendario 2021/2022, precedenti i Campionati Italiani Giovanili. 

Solo ai Campionati Giovanili le squadre sono tenute a gareggiare eseguendo due programmi liberi (1° 

free skating, 2° free skating) se previsti due free skating. 

 le squadre appartenenti alle Categorie ISU Basic Novice, che abbiano gareggiato in modo regolare nella 

stessa categoria (completando il programma di gara: Programma Libero), in due gare a scelta fra le gare 

nazionali in calendario 2021/2022 precedenti i Campionati Italiani Giovanili. 

Qualora una delle gare in programma venga cancellata dal calendario, la regola verrà derogata ad una sola gara 
fra quelle menzionate sopra. In ogni caso la C.T. potrà comunque effettuare una valutazione di merito ai fini 
dell’assegnazione finale. 

Ai Campionati Italiani Assoluti delle categorie Junior e Senior ed ai Campionati Italiani Giovanili si applica 

interamente il Regolamento ISU, "ISU Constitution and General Regulations 2021" e "ISU Special Regulations 

and Technical Rules for Synchronized Skating 2021" e le pertinenti “ISU Communications”, tenendo conto delle 

decisioni dell’ISU in merito alle deroghe di età per la stagione 2021/2022 come da ISU Communication N. 2380  

(possono gareggiare nella categoria Junior solo per la prossima stagione pattinatori che hanno compiuto 19 anni 

ma non abbiano compiuto i 20 anni prima del 1° luglio  2021 , e nelle categorie Novice (Basic e Advanced) 

pattinatori che hanno compiuto 15 anni ma non abbiano compiuto 16 anni prima del 1° luglio  2021, solo se già 

appartenenti alla formazione della stagione 2020/2021) .  

Inoltre, anche per la stagione 2021/2022, verranno ammesse, in tutte le gare italiane, 4 deroghe senza limiti di 

età come previsto nel regolamento tecnico pubblicato dalla CT italiana. 

 

1.2. PARTECIPAZIONE AL TROFEO DELLE REGIONI (FINALE DI CAMPIONATO PER LE CATEGORIE 

NON ISU) 

Partecipano al Trofeo delle Regioni tutte le squadre appartenenti alle categorie NON ISU (Adult, Mixed Age, 

Juvenile, Senior NON ISU e Junior NON ISU) che abbiano partecipato nella stessa stagione ad almeno una gara 

nazionale. 
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2. RANKING NAZIONALE 
 

2.1. CALCOLO DEL RANKING DI FINE STAGIONE 
Tutte le squadre delle categorie ISU vengono ordinate ogni fine stagione secondo un ranking calcolato 
sommando il Total Score dei Campionati Italiani con i due più alti Total Score fra quelli delle altre gare a cui la 
squadra ha partecipato, una delle quali può essere una gara internazionale in calendario ISU. 

La squadra che otterrà la somma più alta dei Total Score nelle varie prove sarà posizionata prima nel ranking e 
a seguire tutte le altre in ordine di Total Score decrescente. In caso di parità verrà presa in considerazione la 
somma più alta del Total Element Score (TES). 

Se per validi e documentati motivi la squadra non potesse partecipare al Campionato Italiano, per il calcolo del 
ranking si considererà una ulteriore gara internazionale o nazionale in sostituzione del Total Score del 
Campionato Italiano mancante. 

 

2.2. CALCOLO DEL RANKING PARZIALE AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DEI CAMPIONATI ISU  
Il ranking parziale è uno dei criteri utilizzati per l’assegnazione dei Campionati ISU. I criteri sono elencati in 
dettaglio nel capitolo 5.  

L’ultima gara utile per il calcolo del ranking parziale deve terminare prima della data di scadenza delle iscrizioni 
al Campionato ISU in questione. Per l’assegnazione dei Campionati ISU della categoria Junior si considererà il 
ranking parziale, aggiornato alla gara nazionale (o Campionato Italiano) subito antecedente alla data di scadenza 
delle iscrizioni, mentre per l’assegnazione dei campionati di categoria Senior si considererà il ranking parziale 
aggiornato al mese di marzo (la scadenza verrà aggiornata non appena sarà definito il calendario).  

Il ranking parziale ai fini dell’assegnazione dei Campionati ISU viene calcolato sommando il Total Score dei 
Campionati Italiani con: 

 Il migliore Total Score di una gara internazionale (della stagione in corso) 

 Il migliore Total Score di una gara nazionale o Trento Cup (della stagione in corso).  

La squadra che otterrà la somma più alta dei Total Score nelle varie prove sarà posizionata prima nel ranking e 
così via. In caso di parità sarà considerata la somma più alta del Total Element Score (TES).  

Se per validi e documentati motivi la squadra non potesse partecipare al Campionato Italiano, per il calcolo del 
ranking parziale si considererà una ulteriore gara internazionale o nazionale. Infine, la C.T., potrà comunque 
effettuare una valutazione ai fini dell’assegnazione finale dei Campionati ISU. 

 

2.3. CALCOLO DEL RANKING PARZIALE PER L’ORDINE DELLA DISCESA IN PISTA AI CAMPIONATI 

ITALIANI (ASSOLUTI E GIOVANILI) 
Il ranking parziale utilizzato per la determinazione dell’ordine di discesa in pista del programma corto ai 
Campionati Italiani (per le sole categorie Junior ISU e Senior ISU) e del programma libero (per le sole categorie 
Basic Novice ISU e Advanced Novice ISU) viene calcolato considerando la somma dei migliori Total Score ottenuti 
dalla squadra in due gare a scelta fra Trento Cup 2021 e le gare nazionali in calendario 2021/2022, precedenti il 
Campionato Italiano di categoria.  

La squadra che otterrà la somma più alta dei Total Score nelle varie prove sarà posizionata prima nel ranking e 
così via. In caso di parità sarà considerata la somma più alta del Total Element Score (TES).  
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3. MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SQUADRE ALLE GARE INTERNAZIONALI 
 

Per tale procedura si fa riferimento alla ISU Comm. N. 2380 che, anche per la stagione 2021/2022 permette di 
ammettere squadre Junior e Novice nelle  gare di calendario ISU e fuori calendario ISU (Interclub) con pattinatori 
in estensione di età (purché questi ultimi risultino parte della squadra già dalla stagione precedente). Prima che 
la Segreteria FISG proceda all’iscrizione alla gara, dovrà essere richiesto alla ISU SYS TC, tramite la Segreteria 
FISG, il permesso di gareggiare con estensione in età (tale richiesta dovrà essere corredata dell’elenco degli atleti 
componenti la squadra in oggetto nella stagione 2020-2021 e dell’elenco degli atleti componenti la squadra nella 
stagione 2021-2022, dimostrando la presenza dei pattinatori fuori età già nella stagione precedente). 
 
Le squadre delle categorie ISU potranno partecipare alle tappe di ISU SYS Challenger Series, a gare Internazionali 
di calendario ISU e fuori calendario ISU (Interclub) nella categoria che preferiscono, rispettando i criteri previsti 
dagli Announcement di riferimento ed essendo in possesso della eventuale certificazione ISU per le deroghe di 
età. 
Le squadre delle categorie NON ISU potranno partecipare alle gare fuori calendario ISU (Interclub) nella 
categoria che preferiscono, rispettando i criteri previsti dai rispettivi Announcement di riferimento ed essendo 
in possesso della eventuale certificazione ISU per le deroghe di età. 
 
GARE DI CHALLENGER SERIES E CAMPIONATI ISU 
Le iscrizioni preliminari e quelle definitive saranno inoltrate all’ISU dalla Segreteria FISG tramite ISU ORS (Online 
Registration System); la/le Società di appartenenza delle squadre designate dovrà/dovranno inviare alla 
Segreteria FISG i moduli richiesti entro la data che verrà indicata dalla stessa, previa apposita comunicazione. 
 
GARE INTERNAZIONALI CALENDARIO ISU 
Le iscrizioni preliminari e quelle definitive saranno confermate al Comitato Organizzatore di riferimento dalla 
Segreteria FISG. I moduli dovranno essere debitamente compilati e inviati al Comitato Organizzatore dalla 
società di appartenenza delle squadre interessate, successivamente all’invio della conferma da parte dalla FISG. 
 
GARE INTERNAZIONALI FUORI CALENDARIO ISU (INTERCLUB) 
Le iscrizioni preliminari e quelle definitive alle gare internazionali fuori calendario ISU (Interclub) per tutte le 
categorie ISU e NON ISU dovranno essere inviate direttamente delle Società di appartenenza delle squadre 
interessate, previa comunicazione via e-mail alla Segreteria FISG ad inizio stagione, e successive rettifiche in caso 
di cambiamenti. 
 
GARE CHE PREVEDONO UN LIMITE MASSIMO DI SQUADRE PER ISU MEMBER 
Le procedure di preiscrizione ed iscrizione delle squadre saranno effettuate dalla Segreteria FISG su indicazioni 
della Commissione Tecnica. 
 

4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE GARE INTERNAZIONALI DI CALENDARIO ISU 
Le squadre appartenenti alle categorie ISU potranno partecipare a gare internazionali di calendario ISU, purché 

autorizzate dalla Commissione Tecnica e purchè rispettino i requisiti dell’ISU, il Regolamento ISU, "ISU 

Constitution and General Regulations 2021" e "ISU Special Regulations and Technical Rules for Synchronized 

Skating 2021" e le pertinenti “ISU Communications”.  

Per le gare che prevedono un limite massimo di squadre per ISU Member (come ad esempio le ISU SYS 

Challenger Series) la Commissione Tecnica selezionerà le squadre da iscrivere in base al ranking parziale alla data 

dell’iscrizione, nonché ad eventuali necessarie ulteriori valutazioni di merito. 

Vista la situazione contingente causata dalla pandemia SARS-COV2, il TES minimo viene sospeso per la Stagione 

2021-2022.   
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5. CAMPIONATI ISU 

 
5.1. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CAMPIONATI ISU 

Parteciperanno ai Campionati Mondiali Senior 2022 ed ai Campionati Mondiali Junior 2022 la/le squadra/e 
rispettivamente Senior e Junior che soddisferanno i seguenti criteri: 
 

a) Avranno raggiunto il punteggio totale minimo per la designazione ai Campionati Mondiali: per la 

stagione 2021-2022 è stato fissato un punteggio minimo di 115 punti totali per la categoria Senior e 95 

punti totali per la categoria Junior. 

b) Saranno inserite nel Ranking aggiornato alla data della scadenza dell’iscrizione alla gara in oggetto o in 

casi eccezionali alla data fissata dalla CT e preventivamente comunicata a tutte le società (come definito 

al paragrafo 2.2); 

c) Saranno state monitorate dalla Commissione Tecnica. 

La Commissione Tecnica effettuerà, durante la stagione agonistica, sessioni di monitoraggio, a favore 

delle squadre, per la valutazione dei livelli tecnici inseriti nei programmi. Le date sono da definirsi, ma 

verranno comunicate entro inizio stagione a tutte le società.  

È prevista una sessione di monitoring per le categorie ISU e una per le categorie NON ISU. 

Se per validi e documentati motivi una squadra non potesse prendere parte alle sessioni di monitoring, 

la Commissione Tecnica visionerà i programmi presso la pista di allenamento o in ultima battuta da 

remoto a mezzo video.  

In ogni caso la C.T. effettuerà dei Report che verranno depositati in Federazione, consultabili su richiesta 

dagli addetti ai lavori e dalla squadra. 

In concomitanza al 1° monitoring avverrà anche una fase di Survey (supervisione) da parte della 

Coordinatrice C.T. per evidenziare le squadre che potrebbero rientrare nella sfera d’interesse federale. 

Seguirà comunicazione specifica in merito alle sessioni di monitoring.  

d) Verranno anche presi in considerazione i piani di allenamento che perverranno all’attenzione della CT 

entro la data richiesta e che saranno ritenuti dalla stessa professionali e completi di obiettivi di 

medio/lungo periodo. 

 

5.2. DEFINIZIONE TEAM ITALY 1 E TEAM ITALY 2 

Le designazioni ai Campionati ISU nel caso di due squadre partecipanti (in linea con i requisiti ISU) verranno 

effettuate, secondo il criterio matematico della posizione ottenuta nel ranking di stagione, alla data della 

scadenza dell’iscrizione alla gara in oggetto, unitamente, se necessaria, ad un’ulteriore valutazione della 

Coordinatrice della C.T. 

La prima squadra designata per i Campionati Mondiali sarà denominata TEAM ITALY 1 e la seconda squadra 

TEAM ITALY 2. 

Inoltre, in base a quanto precedentemente espresso, si specifica che: 

 Nel caso in cui la squadra sia designabile per la sua posizione di ranking, ma risulti di livello inadeguato 

per la competizione in questione, la Coordinatrice CT, previa consultazione con i colleghi, può decidere 

di non effettuare alcuna designazione. 

 

 Per necessità, la C.T. ha facoltà di nominare una terza squadra, TEAM ITALY 3, se ritenuta idonea 

tecnicamente e in linea con i requisiti ISU, al solo scopo di sostituire una delle due squadre titolari (TEAM 
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1 o 2) in caso di rinuncia o di impossibilità a partecipare ai Campionati ISU per problemi seri e 

comprovati.  

 

6. PARTECIPAZIONE ALLA GARA INTERNAZIONALE NON ISU INTERNATIONAL MIXED AGE 

TROPHY 
 

Potranno partecipare alla gara internazionale Non ISU International Mixed Age Trophy 2022 tutte le squadre 

NON ISU appartenenti alle categorie Mixed Age. Il numero di squadre che potranno accedere dipenderà 

dall’Announcement della gara e, in caso vi fosse un numero limite, la Commissione Tecnica selezionerà le 

squadre in base ai seguenti criteri: 

 in una delle gare nazionali del calendario FISG 2021-2022 avranno ottenuto il più alto Total Score; in 

caso di parità sarà considerato il più alto Total Element Score (TES); 

 soddisferanno, al momento della gara di selezione individuata per il conteggio del Total Score, tutti i 

requisiti obbligatori previsti dall’Announcement della gara (per es. età, numero minimo o massimo di 

pattinatori per squadra, ecc). 


