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PATTINAGGIO DI FIGURA – ARTISTICO SINGOLI E COPPIE 
REGOLAMENTO CATEGORIE E FASCE DI MERITO  

E COMPETIZIONI FEDERALI 
(approvato con Del.n.193 Consiglio Federale 15 luglio 2022 ) 

IN BLU LE PARTI INSERITE NUOVAMENTE  
IN ROSSO LE MODIFICHE 

 

A - CATEGORIE E FASCE DI MERITO FEDERALI 

 

1) CATEGORIE E FASCE DI MERITO - DESCRIZIONE 
 
Tutti gli atleti che svolgono attività agonistica in ambito federale sono collocati, secondo i criteri di età e di 
merito specificati in seguito, in una delle seguenti categorie: 
 

categoria singoli coppie 

PRE NOVICE SI NO 

BASIC NOVICE SI SI 

INTERMEDIATE NOVICE SI NO 

ADVANCED NOVICE SI SI 

JUNIOR SI SI 

SENIOR SI SI 

 
Le categorie di singolo maschile e femminile sono suddivise in fasce di merito: 
 

• Fascia SILVER 

• Fascia GOLD 

• Fascia ELITE 
 
La suddivisione avviene in base ai punteggi e/o gli elementi ottenuti dagli atleti nelle gare della precedente 
stagione. 
Ognuna di queste fasce prevede un Campionato distinto. 
 
Le categorie delle coppie non vengono suddivise in fasce. 
 
 
  



 

ARTISTICO – REGOLAMENTO CATEGORIE E FASCE DI MERITO DELLE COMPETIZIONI FEDERALI                                             - pagina 2 

(approvato con Del.n.193 Consiglio Federale 15 luglio 2022) 

TABELLA 1 
SUDDIVISIONE IN CATEGORIE E FASCE DI MERITO 

con indicazione dei possibili passaggi 

• Il passaggio dalle categorie Basic Novice e Intermediate Novice Fascia Silver e Gold alla categoria Junior 
è ammesso solo in Fascia Gold e non in Fascia Elite.  

• Non sono ammessi passaggi di categoria in fascia Silver. 

PRE NOVICE 
8 – 10 anni 

Fasce Girls: SILVER - GOLD 
Fascia Boys: SILVER - GOLD 

 

solo FS 

BASIC NOVICE 
fino a 13 anni 

Fasce Girls: SILVER - GOLD  
Fascia Boys: SILVER - GOLD 

 

solo FS 

INTERMEDIATE NOVICE 
fino a 15 anni 

Fasce Girls: SILVER - GOLD 
Fascia Boys: SILVER - GOLD 

 

solo FS 
 

ADVANCED NOVICE 
fino a 15 anni 

 
Fasce Girls: GOLD  - ELITE 
Fasce Boys: GOLD – ELITE 

 

SP + FS 
 

JUNIOR 
fino a 19 anni 

 
Fasce Ladies e Men: 

SILVER - solo FS 
GOLD e ELITE - SP + FS 

SENIOR 
 
 

Fasce Ladies e Men: 

SILVER  - solo FS 

GOLD e ELITE - SP + FS 
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2) AMMISSIONE AD UNA CATEGORIA 
 

a) L’età minima per essere ammessi ad una competizione federale è di 8 anni, che devono essere stati 
compiuti entro la data di scadenza del termine fissato per l’iscrizione alla gara. 

b) Gli atleti possono gareggiare in una categoria fino al raggiungimento dell’età massima per essa 
prevista, secondo le indicazioni riportate nella TABELLA 2 - CATEGORIE PER ETÀ. 

c) Il passaggio di un atleta da una categoria inferiore ad una categoria superiore avviene per superamento 
dell’età prevista o per merito: 

• il passaggio per superamento dell'età massima avviene automaticamente all’atto del rinnovo del 
tesseramento annuale; 

• il passaggio per merito di un atleta che non abbia ancora raggiunto l'età massima per gareggiare 
nella propria categoria di appartenenza per età, ma abbia conseguito i requisiti di ammissione alla 
categoria superiore, può avvenire esclusivamente su richiesta della società di appartenenza;  

• nella TABELLA 1 sono indicati dalle frecce le possibilità di passaggio da una categoria ad un’altra. 
d) A pena di inammissibilità, le richieste di passaggio di categoria per merito devono essere sottoposte 

nei termini e con le modalità che saranno indicati con comunicazione ufficiale. 
e) È consentita la retrocessione ad una categoria inferiore rispetto a quella di appartenenza solo dalla 

categoria Advanced Novice alla categoria Intermediate Novice fascia Gold, qualora nella stagione 
precedente l’atleta non abbia mai ottenuto o abbia ottenuto solo una volta i requisiti richiesti per la 
permanenza nella categoria Advanced Novice. La retrocessione va richiesta e documentata dalla 
Società di appartenenza. 
In nessun altro caso è ammessa la retrocessione di categoria. 

 

3)  AMMISSIONE AD UNA FASCIA DI MERITO 
 

a) Gli atleti al primo tesseramento in una categoria a cui appartengono per età, vengono 
automaticamente collocati in fascia SILVER. 

b) Su richiesta della Società di appartenenza, può essere assegnata una fascia di merito superiore (GOLD 
o ELITE) determinata dai risultati ottenuti.  

c) Il passaggio ad una fascia superiore, GOLD e Elite, avviene su richiesta della Società di appartenenza, 
per gli atleti che raggiungono i requisiti (punteggi e/o elementi) definiti dalla Commissione Tecnica 
(TABELLA 3). A pena di inammissibilità, le richieste di passaggio di fascia devono essere sottoposte 
dalle Società nei termini e con le modalità che saranno indicati con comunicazione ufficiale. 

d) È consentita la retrocessione ad una fascia inferiore rispetto a quella di appartenenza per tutte le 
categorie, qualora nella stagione l’atleta non abbia mai ottenuto o abbia ottenuto solo una volta i 
requisiti richiesti per la permanenza nella fascia di appartenenza.  
Inoltre tutti gli atleti di fascia Elite devono sottostare alla verifica di cui al punto 4/g – “Verifiche per 
appartenenza alla Fascia Elite”. 

e) In deroga ai criteri indicati in precedenza, in casi di comprovato valore dell’atleta, la Commissione 
Tecnica può indicare una diversa e più adeguata collocazione di fascia. 

f) Gli atleti che provengono da altre discipline vengono automaticamente collocati in fascia SILVER della 
categoria a cui appartengono per età. 

g) Gli atleti provenienti da Federazioni di Paesi stranieri appartenenti all’ISU vengono collocati nella 
categoria e nella fascia corrispondenti al miglior punteggio ed agli elementi tecnici conseguiti nella 
precedente stagione agonistica, anche in gare diverse svolte nel Paese di provenienza. 
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4) REQUISITI E PUNTEGGI PER PASSAGGI DI CATEGORIA E FASCIA 
 

a) Le gare valide per i passaggi di categoria/fascia sono tutte le gare a calendario FISG (v.sezione B/1), le 
gare internazionali in calendario ISU, le gare Internazionali Interclub aventi una Giuria regolamentare, 
la stessa definizione di categorie e il medesimo programma delle categorie ISU. 

b) I requisiti (punteggi e/o elementi) richiesti per l'ammissione alle diverse categorie/fasce sono definiti 
annualmente dalla Commissione Tecnica prima dell’inizio della stagione agonistica, salvo variazioni 
apportate nel Regolamento e/o Communication ISU, che verranno comunicate entro la data dei 
Campionati Italiani Assoluti Categorie Junior e Senior della stagione in corso. 

c) I requisiti (punteggi e/o elementi) ottenuti nelle gare indicate al punto 4 a) sono validi per il passaggio 
nella categoria/fascia superiore dalla stagione successiva. In accordo con la Commissione Tecnica, 
qualora si rendesse necessario, prima dell’inizio del Campionato delle diverse categorie/fasce, potrà 
essere organizzata un’ulteriore gara valida per i passaggi (gara test), anche divisa in più parti.  

d) Gli elementi, ove richiesti, possono essere eseguiti sia nello Short Program che nel Free Skating, anche 
di gare diverse. 

e) Il punteggio richiesto è quello del Technical Element Score (TES) del Free Skating e, ove previsto, anche 
del Total Segment Score (TSS) ottenuti nello stesso programma. Il totale del GOE dell’elemento 
richiesto deve essere superiore a -5 

f) L’elemento richiesto non deve essere, under-rotated, down-graded, wrong-edge o con asterisco, che 
non permette di vedere i GOE. 
 

g) VERIFICHE PER APPARTENENZA ALLA FASCIA ELITE  
La permanenza in fascia Elite nelle rispettive categorie è subordinata alla riconferma dei minimi 
richiesti, come segue: 

• Per le categorie Junior e Senior fascia Elite – verifica dei requisiti raggiunti effettuata ogni due 
stagioni. Nel caso i requisiti non siano stati confermati in alcuna gara nelle ultime due stagioni, 
l’atleta verrà retrocesso in fascia GOLD. 

• Per la categoria Advanced Novice fascia Elite – verifica dei requisiti raggiunti effettuata per gli 
atleti che hanno compiuto i 13 anni tra il 1° luglio e il 30 giugno della stagione in corso. Nel caso i 
requisiti non siano stati confermati in alcuna gara della stagione in corso, l’atleta verrà retrocesso 
in fascia GOLD. 

 
 

B - COMPETIZIONI FEDERALI 

 
1) GARE A CALENDARIO FISG - DEFINIZIONE 
 
Si intendono gare a calendario FISG le gare che si svolgono sul territorio nazionale, suddivise come segue: 
 
a) GARE INTERNAZIONALI A CALENDARIO ISU 
Per GARE INTERNAZIONALI A CALENDARIO ISU si intendono le gare internazionali svolte sul territorio 
nazionale che sono inserite nel calendario approvato e pubblicato dall’ISU ogni anno con apposita 
Communication. 
 
b) GARE INTERNAZIONALI INTERCLUB  
Per GARE INTERNAZIONALI INTERCUB si intendono le gare aperte agli atleti di almeno un’altra Federazione, 
che si svolgono sul territorio nazionale, in base a regole autorizzate dalla FISG, purché aderenti ai regolamenti 
ISU o FISG. 
 
c) GARE NAZIONALI 

• Campionato di Fascia Elite – prove e finale (Campionati Italiani) 

• Campionato di Fascia Gold – prove e finale (Coppa Italia)  

• Campionato di Fascia Silver - prove e finale (Trofeo delle Regioni) 
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2) CAMPIONATI FISG 
 
Gli atleti delle categorie federali competono in Campionati suddivisi in base alla propria fascia di 
appartenenza. 
Alle gare FISG non è consentita la competizione in più categorie federali nel corso della stessa stagione, ad 
eccezione dell’eventuale prova valida per l’acquisizione dei punteggi per i passaggi di categoria/fascia (gara 
test), di cui al punto Sezione A-4/c). 
 

 
CAMPIONATO ITALIANO (CAMPIONATO DI FASCIA ELITE) 
• Prove di qualificazione del Campionato Italiano (Fascia Elite) per le categorie: 

o Advanced Novice – femminili e maschili  
o Junior – femminili e maschili  
o Senior – femminili e maschili  

e per tutte le categorie delle coppie (Basic Novice, Advanced Novice, Junior e Senior) 

• FINALE DI CAMPIONATO ITALIANO  
Riservata ai migliori 24 atleti della Fascia Elite di ciascuna categoria, selezionati in base ai criteri di 
cui al successivo punto 4, nonché agli atleti della squadra nazionale, che pur non disponendo di un 
punteggio stagionale, sono stati ammessi dalla Commissione Tecnica (*). 

 

 
COPPA ITALIA (CAMPIONATO DI FASCIA GOLD)  
• Prove di qualificazione della Coppa Italia (Fascia Gold) per le categorie: 

o Pre Novice –femminili e maschili 
o Basic Novice –femminili e maschili 
o Intermediate Novice – femminili e maschili 
o Advanced Novice –femminili e maschili 
o Junior –femminili e maschili 
o Senior –femminili e maschili 

• FINALE DI COPPA ITALIA  
Riservata ai migliori 24 atleti della Fascia GOLD di ogni categoria, selezionati in base ai criteri di cui al 
successivo punto 4 (*). 

 

 
TROFEO DELLE REGIONI (CAMPIONATO DI FASCIA SILVER)  
• Prove di qualificazione del Trofeo delle Regioni (fascia SILVER) per le categorie: 

o Pre Novice – femminili e maschili 
o Basic Novice – femminili e maschili 
o Intermediate Novice – femminili e maschili 
o Junior – femminili e maschili 
o Senior – femminili e maschili 

• FINALE DEL TROFEO DELLE REGIONI  
Riservata ai migliori 24 atleti della Fascia SILVER di ogni categoria, selezionati in base ai criteri di cui 
al successivo punto 4 (*). 

 

 
(*) Il numero degli atleti finalisti ammessi ad ogni finale di categoria/fascia, potrà essere aumentato 
da 24 a 36 atleti, qualora il numero dei partecipanti al relativo campionato sia superiore a 80 atleti. 
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3) PROVE DI QUALIFICAZIONE  
 
a) Le prove di qualificazione della COPPA ITALIA (fascia GOLD) e del TROFEO DELLE REGIONI (fascia 

SILVER) delle categorie femminili e maschili vengono effettuate a livello regionale.  
b) Al fine di garantire un adeguato livello di competizione, nelle categorie o fasce in cui gareggi un 

numero di atleti inferiore a 5, la Commissione Gare, può decidere di accorpare gli atleti di più regioni 
facenti capo a diversi Comitati, così come può decidere di accorpare gli atleti a quelli della fascia 
superiore della stessa categoria, fatto salvo il mantenimento del medesimo programma di gara. La 
classifica è unica, salva l’estrazione di singole classifiche di Comitato per gli usi eventualmente 
necessari. 

c) Le prove di qualificazione del CAMPIONATO ITALIANO (fascia ELITE) si disputano a livello nazionale. 
 
 

4) FINALI  
 
I migliori 24/36 atleti ammessi alle finali di Campionato (Campionato Italiano, Coppa Italia e Trofeo delle 
Regioni), più 6 riserve per ciascuna categoria, vengono selezionati in base ai seguenti criteri: 
a. Miglior Total Score ottenuto in una delle precedenti gare di campionato della stagione in corso (nelle 

categorie che disputano sia lo Short Program sia il Free Skating il punteggio è ottenuto dalla somma di 
Short e Free eseguiti nella stessa gara). 

b) In caso di parità per l’ultimo posto disponibile, si qualifica l’atleta che ha ottenuto il miglior score nel 
programma libero. In caso di ulteriore parità o di parità nelle categorie in cui si disputa solo il programma 
libero, si qualifica l’atleta che ha ottenuto i migliori Components nel programma libero (PCS). In caso di 
ulteriore parità, si qualifica l'atleta più giovane. 

c) Per ogni categoria vengono individuate sino ad un massimo di 6 riserve, selezionate in base all’ordine in 
graduatoria degli atleti iscritti, stilato per ciascuna categoria. Le riserve potranno subentrare al posto 
degli atleti titolari ritirati sino al termine ritiri (2 giorni prima dell’estrazione).  

 
I punteggi per l’ammissione alle finali di Campionato (Campionati Italiani Assoluti, Junior e Giovanili, Coppa 
Italia e Trofeo delle Regioni) possono essere conseguiti esclusivamente nelle prove di qualificazione dei 
rispettivi campionati, ad eccezione degli atleti di categoria Senior fascia Elite, che possono conseguire i 
medesimi punteggi in tutte le gare a calendario FISG ed in quelle a calendario ISU. 
Non verranno ammessi alle finali dei rispettivi campionati gli atleti che non abbiano effettuato almeno una 
gara tra quelle sopra indicate nella stagione di riferimento. 
 
Al termine delle prove di qualificazione, la Commissione Gare provvederà a stilare e pubblicare la 
graduatoria degli atleti partecipanti per ciascuna categoria e fascia. I 24/36 atleti finalisti e le 6 riserve 
verranno iscritti d’ufficio dalla Segreteria FISG alle rispettive finali di Campionato. Le Società di appartenenza 
degli atleti finalisti e delle 6 riserve dovranno confermare per iscritto la partecipazione alla finale degli atleti 
ammessi, entro la data che verrà indicata sui rispettivi annunci gara e sul sito FISG. 
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TABELLA 2 
 

CATEGORIE PER ETA’ 
 

SINGOLI 

CATEGORIA ETÀ 

NON AGONISTA 
CATEGORIA NON AGONISTICA 
Dal compimento dei 5 anni fino al compimento degli 8 anni 

C
A

TE
G

O
R

IE
 D

I I
N

TE
R

ES
SE

 F
ED

ER
A

LE
 

PRE NOVICE 
L’atleta DEVE aver compiuto 8 anni. 
L’atleta NON DEVE aver compiuto 10 anni prima del 1° luglio della stagione in corso. 

BASIC NOVICE L’atleta NON DEVE aver compiuto 13 anni prima del 1° luglio della stagione in corso. 

INTERMEDIATE NOVICE L’atleta NON DEVE aver compiuto 15 anni prima del 1° luglio della stagione in corso. 

ADVANCED NOVICE  L’atleta NON DEVE aver compiuto 15 anni prima del 1° luglio della stagione in corso. 

JUNIOR  L’atleta NON DEVE aver compiuto 19 anni prima del 1° luglio della stagione in corso. 

 
 


