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  STAGIONE 2022/2023 
 

ARTISTICO – ALLEGATO 1 
 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SQUADRA NAZIONALE  
E AL GRUPPO DI ATLETI DI NAZIONALE 2023/2024.  

 
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. 
Dal momento che il regolamento ISU viene modificato nel mese di luglio, i total score e le regole per il calcolo del 
ranking potrebbero essere aggiornati a fine ottobre, in seguito all’esame dei punteggi delle prime gare 
internazionali a calendario ISU.   

 
Quando 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 della stagione in corso. 
Per le coppie si fa riferimento all’età del partner meno giovane  
 
SQUADRA NAZIONALE  
 

  TOTAL SCORE ELEMENTI 

DONNE 175 • 4 tripli diversi  

• Combinazione triplo - triplo 

UOMINI 235  • 4 tripli diversi  

• 2 quadrupli (anche uguali nello stesso programma)  

• 3A  

• Combinazione quadruplo–triplo oppure 3Lz o 3F + altro 
triplo. 

COPPIE 175 
 
 

• 2 tripli diversi, oppure 2A + un triplo,  

• triplo Tw 

• 2 tripli lanciati 

 
 
SQUADRA NAZIONALE GIOVANILE  
 
Atleti di età compresa fra 15 e 17 anni 
 

 TOTAL SCORE ELEMENTI 

DONNE 160 • 4 tripli diversi  

• combinazione triplo triplo o triplo 1Eu triplo 

UOMINI 190 • 5 tripli diversi   

•  1 combinazione triplo-triplo 

COPPIE 143 • 2A oppure un triplo 

• Un triplo lanciato 
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Atleti di età compresa fra 13 e 15 anni 
 

 TOTAL SCORE TOTAL 
TECHNICAL 
SCORE SP 

ELEMENTI 

DONNE 150  • 4 tripli diversi o 3 tripli diversi più 2A + 3T o 3T + 2A  

UOMINI 175  • 5 tripli diversi o 4 tripli diversi + 1 combinazione triplo-triplo 

COPPIE 130  • 2A oppure un triplo 

• Un triplo lanciato 

 
 
ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE 
 
Fascia 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 145 
 
 

• 2A o salto triplo 

• un triplo lanciato 

• Lift group 4/5 lev 4 

• + a scelta due tra i seguenti elementi: secondo triplo - 
un triplo Tw  o secondo  triplo lanciato 

 
 

Fascia di età 17 - 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 

 
 

Fascia di età 15 – 17 anni (19 per le coppie) 
 

 TOTAL SCORE ELEMENTI 

DONNE 140 • 3 tripli diversi 

UOMINI 150 • 4 tripli diversi 

COPPIE 115 - 
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Fascia di età 13 - 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  

 
 
Fascia di età 11 - 13 anni 
 

• In categoria Advanced Novice:  
 

 TOTAL SCORE  ELEMENTI 

DONNE 85 • 2A e 1 triplo 

UOMINI 90   • 2A e 2 tripli 

COPPIE 70 - 

 
 

• In categoria Junior 
 

 TOTAL SCORE ELEMENTI 

DONNE 120 • 2A e 1 triplo 

UOMINI 130 • 2A e 2 tripli 

COPPIE 80  

 

• 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 – il segno q 
è ammesso),  

• devono essere partiti sul filo corretto (non devono essere chiamati wrong edge – Il segno attention 
(!) è ammesso),  

• almeno un GOE deve essere superiore a -5. 
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RANKING SQUADRA NAZIONALE, SQUADRA NAZIONALE GIOVANILE E GRUPPO DI 
ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE.  

 

Calcolo ranking di fine stagione 
 

1. Il ranking viene calcolato sommando il total score dei Campionati Italiani con i tre più alti total 
score fra quelli ottenuti nelle gare a calendario ISU ed in gare nazionali ed interclub internazionali 
del calendario FISG deliberato dal Consiglio Federale.  
(devono cioè essere raggiunti due volte i total score previsti e devono essere eseguiti due volte gli 
elementi richiesti, purché non nello stesso programma). 

 
2. Il Total Score, dopo aver selezionato le gare come da punto 1, viene moltiplicato per 0,9. 

Il Total Score della migliore delle prove di Campionato Italiano, dei Campionati Italiani, degli ISU 
Event, delle gare di circuito Challenger, delle Olimpiadi, degli YOG, degli EYOF, del World Team 
Trophy e dei World University Games viene conteggiato al 100% e quindi moltiplicato per 1. 

 
3. In categoria Senior individuale al total score viene sottratto il punteggio della sequenza di passi e 

successivamente viene moltiplicato come sopra indicato. 
 

4. 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. 

 
5. 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. 

 
6. 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 
moltiplicato per i coefficienti indicati nel punto 2. Il total ranking score sarà pertanto calcolato sulla 
base delle migliori 4 gare tra le gare internazionali e le gare a Calendario FISG. 
 

7. L'atleta che, per causa di forza maggiore adeguatamente documentata o in accordo con la 
Commissione Tecnica, non possa prendere parte al numero minimo di gare internazionali 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. 
 

8. Al di fuori dei casi di cui ai punti 6 e 7, il total ranking score di un atleta è calcolato sommando i 
punteggi delle sole gare a cui ha partecipato nel corso della stagione moltiplicati per i coefficienti 
indicati nel punto 2. 
 

9. 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. 
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10. Se al momento dell’ammissione della Squadra Nazionale, della Squadra Nazionale Giovanile e del 
gruppo di atleti di Interesse Nazionale, gli atleti non hanno ancora partecipato al numero minimo di 
gare necessarie, il ranking verrà calcolato sulla base di quanto specificato ai precedenti punti 6 e 7. 
 

 

Calcolo ranking per la designazione ai Campionati ISU ed alle più importanti gare internazionali 
per la stagione 2022/23  

 
 

1. Il ranking viene calcolato sommando il total score (comprensivo della choreo sequence e 
sequenze di passi) dei Campionati Italiani con: 

 
- 2 più alti total score ottenuti nelle gare a calendario ISU ed in gare nazionali ed interclub 

internazionali del calendario FISG deliberato dal Consiglio Federale (moltiplicati per 0,9 o 
per 1 come specificato al punto 2 del calcolo del ranking di fine stagione) per Campionati 
Europei e OLIMPIADI GIOVANILI (YOG). 
 

- 3 più alti total score ottenuti nelle gare a calendario ISU ed in gare nazionali ed interclub 
internazionali del calendario FISG deliberato dal Consiglio Federale (moltiplicati per 0,9 o 
per 1 come specificato al punto 2 del calcolo del ranking di fine stagione) per Campionati 
Mondiali Junior, Mondiali Senior e per gli EYOF.  
Almeno un total score deve essere ottenuto dopo i Campionati Italiani. 


