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COMUNICATO n.2/2019 del 02/01/2019 
Pattinaggio Artistico       
 

Alle Società Artistico Provincia di Torino 
Al Presidente C.R. Piemonte e VdA 
Al Consigliere Regionale Artistico  

 
OGGETTO: TORNEO PROMOZIONALE FISR ARTISTICO TORINO 2019 
 
Regolamento 
 
Art.1 - SCOPO 
Le società della Provincia di Torino affiliate alla FISR settore artistico presentano un 
progetto di Attività Promozionale che ha avuto inizio nell’anno 2014 e si è rinnovato negli 
anni sportivi successivi con l’obiettivo di favorire ed ampliare la partecipazione alle attività 
sportive per la specialità Pattinaggio Artistico anche ad atleti/e che: 

• si avvicinano al pattinaggio in età superiore a quella abituale per un approccio alla 
disciplina con prospettive di crescita tecnica finalizzate all’agonismo; 

• si avvicinano al pattinaggio per svolgere un’attività sportiva di tipo ludico-motorio 
senza ambizioni agonistiche. 

L’Attività Promozionale consentirà alle società sportive di programmare nell’arco della 
stagione 2 incontri di verifica, sotto forma di gara per principianti, per tutti gli atleti tesserati 
alla FISR che potranno così essere accompagnati in un percorso di avvicinamento 
all’attività agonistica vera e propria. 
L’Attività Promozionale consentirà altresì alle società di motivare ed incentivare al 
proseguimento nell’attività sportiva anche di quegli atleti/e che non arriveranno mai, sia 
per motivi di frequenza negli allenamenti sia per motivi di capacità tecniche, a 
raggiungere livelli tali che ne consentano il passaggio all’agonismo. 
Le due tappe si articoleranno nel periodo febbraio - giugno di ogni anno e la sede di ogni 
tappa varierà ogni anno per offrire agli atleti ad alle famiglie partecipanti un quadro 
sempre più vario delle realtà di pattinaggio esistenti nella Provincia di Torino. 
 
Art.2 - REQUISITI 
Potranno partecipare atleti che rispettino i seguenti requisiti: 

• dal Livello 1 al Livello 6: Atleti che non abbiano mai preso parte ad attività di 
Federazione nell’anno in corso e nei due anni precedenti il 2019, ad eccezione dei 
Giochi Giovanili; 

• livello 7: Atleti che non abbiano mai preso parte a gare di Federazione in categorie 
Divisione Nazionale o sup. nell’anno in corso e nei due anni precedenti il 2019. 



 

 
 
 

Sono in ogni caso ammessi gli atleti che nell’anno in corso e nei due anni precedenti 
abbiano preso parte a gare promozionali di livello massimo regionale ad esclusione del 
podio. 
Gli atleti partecipanti dovranno essere tutti in possesso di tessera FISR (anche di tipo 
amatoriale).  
Saranno ammessi alla manifestazione atleti nati nel 2014 e precedenti. 
 
Art.3 - PARTECIPAZIONE 

Ogni società potrà iscrivere 15 atleti titolari e 3 riserve (in ordine di priorità) che verranno 
progressivamente inserite qualora il numero degli iscritti totali sia inferiore a 90. 
Se il numero di società dovesse aumentare superando il massimo previsto (90 e 48) si 
provvederà a ridurre il numero di atleti iscrivibili da ogni società. 
I nominativi degli atleti iscritti da ogni società (titolari + riserve) potranno variare per ogni 
tappa. 
 

Art.4 – CATEGORIE E DIFFICOLTÀ 

Gli atleti si confronteranno, indipendentemente dall’età e dal sesso, con altri atleti di pari 
livello tecnico. Per ogni livello sarà consentita la presentazione delle sole difficoltà 
sottoelencate: 
 

• Livello 1 – atleti nati nel 2014 e precedenti: 
Figure, trottola a due piedi, salti a piedi pari di massimo ½ giro; 
 

• Livello 2a – atleti nati dal 2014 al 2009 
• Livello 2b – atleti nati dal 2008 al 2006 
• Livello 2c – atleti nati nel 2005 e precedenti 

Figure, trottola a due piedi, salti a piedi pari di massimo ½ giro, salto semplice (max 2 
combinazioni da 3 salti); 
 

• Livello 3a – atleti nati nel 2012 
• Livello 3b - atleti nati dal 2011 al 2009 
• Livello 3c – atleti nati dal 2008 al 2006 
• Livello 3d – atleti nati nel 2005 e precedenti 

Trottola a due piedi e trottola interna indietro verticale (preparazione libera), salto a piedi 
pari di max ½ giro - salto semplice - toeloop - salchow (max 2 combinazioni da 3 salti), 
serie di passi in diagonale o in rettilineo; 
 

• Livello 4a – atleti nati dal 2011 al 2009 
• Livello 4b – atleti nati dal 2008 al 2006 
• Livello 4c – atleti nati nel 2005 e precedenti 

Trottola interna indietro verticale - trottola esterna indietro verticale (no combinate, 
preparazione libera), salto semplice - toeloop – salchow – flip (max 3 combinazioni da 3 
salti), serie di passi in diagonale o in rettilineo; 



 

 
 
 

 
• Livello 5a – atleti nati nel 2012 
• Livello 5b – atleti nati dal 2011 al 2009 
• Livello 5c – atleti nati dal 2008 al 2006 
• Livello 5d – atleti nati nel 2005 e precedenti 

Trottole verticali (no combinate, preparazione libera), salti da una rotazione (max 3 
combinazioni da 3 salti – NO 3 ritt consecutivi), serie di passi in diagonale o in rettilineo; 
 

• Livello 6a – atleti nati dal 2008 al 2006 
• Livello 6b – atleti nati nel 2005 e precedenti 

Trottole verticali (anche combinate, preparazione libera), salti da un giro (max 3 
combinazioni da 5 salti), serie di passi in diagonale o in rettilineo; 
 

• Livello 7 – atleti nati nel 2005 e precedenti 
Trottole verticali (anche combinate, preparazione libera), salti da un giro e axel (max 3 
combinazioni da 5 salti), serie di passi in diagonale o in rettilineo. 
 
ART.5 – BASI MUSICALI 
Le basi musicali potranno anche essere cantate e avranno una durata da 1,5 a 3 minuti 
+/- 10”. 
Dovranno essere presentate dalla società partecipante su un’unica chiavetta USB in 
formato MP3. All’interno della chiavetta i file degli atleti partecipanti dovranno essere 
denominati con il Cognome e Nome dell’atleta. 
 
ART.6 – IMPIANTO SONORO 
La società organizzatrice dovrà disporre di PC per la lettura delle chiavette USB connesso 
ad idoneo impianto audio. 
 
ART.7 - GIURIA E CLASSIFICHE 
La valutazione verrà effettuata da ex Ufficiali di Gara FIHP e/o ex Atleti. 
La classifica verrà redatta con la somma matematica dei punteggi ottenuti da ogni 
atleta, in caso di parità verrà valutato il miglior punteggio dello stile e con ulteriore parità 
si terrà conto dell’atleta più giovane. 
 
ART.8 - PREMIAZIONI 
In ogni tappa agli atleti verrà consegnato un Diploma di partecipazione ed in base alla 
classifica un punteggio che sarà determinato dalla posizione in classifica/n° di 
partecipanti/livello (es: con 10 atleti il primo prenderà 10 punti, il secondo 9 ecc.). 
Il punteggio verrà attribuito secondo la modalità sopra illustrata sino a metà classifica 
arrotondata per eccesso, a tutti gli altri atleti a seguire verrà assegnato 1 punto di 
partecipazione. 
La somma dei punti acquisiti da ogni atleta in ogni tappa andrà a determinare la classifica 
di squadra che verrà premiata nella seconda tappa dove tutti gli atleti partecipanti alle 



 

 
 
 

2 tappe verranno premiati con medaglia uguale indipendentemente dalla posizione di 
classifica. 
 
ART.9 - CALENDARIO DELLE TAPPE 
Ogni tappa dell’Attività Promozionale Provincia di Torino si cercherà di svolgerla in strutture 
diverse all’interno della Provincia, secondo le seguenti date: 
 

1. DOMENICA 24 MARZO 2019 – sede da definire 
2. DOMENICA 19 MAGGIO 2019 – sede da definire 

 
ART.5 - COSTI 
L’attività verrà finanziata dalle società partecipanti con una quota simbolica di € 4,00 ad 
atleta per ogni tappa di gara e da un contributo del Comitato Provinciale di Torino. 
 
Art.6 - ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere inviate compilando il relativo modulo allegato al seguente 
indirizzo email torino@fisr.it entro le seguenti scadenze: 

• 1ª tappa entro il 10 MARZO 2019 
• 2ª tappa entro il 5 MAGGIO 2019 

Al termine delle iscrizioni verrà comunicato il programma orario della tappa. 
I depennamenti sono consentiti entro il 7° giorno antecedente la gara, trascorso tale 
termine la quota di partecipazione dovrà essere pagata comunque. 
 
ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non previsto valgono le norme FISR. 
 
Allegati: Com.2-19_all.1 - Modulo iscrizione Torneo Promozionale 
 
 

F.I.S.R. Comitato Regionale Piemonte e VdA 
Il Delegato Territoriale Torino 

Dario Savarino 

 


