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MEETING NAZIONALE CSI 2020 DI PATTINAGGIO ARTISTICO 

TROFEO PROMOZIONALE CSI FISR 

30/31 MAGGIO  Palazzetto dello Sport di Via Degli Oleandri 

ALBA ADRIATICA (TE) 

(in alternativa palazzetto di MARTINSICURO (TE)) 

IL MEETING NAZIONALE CSI è un trofeo ad invito a carattere interregionale per atleti 

tesserati regolarmente presso la FISR, il CSI O QUALSIASI ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA per 

l’anno in corso, e che nnon abbiano mai partecipato a prove di campionato UISP, AICS, CSI 

e/o FF I S R  dell’anno in corso E PRECEDENTI, ad eccezione dei Giochi Giovanili Primi Passi 

FISR. Il trofeo si svolgerà in un’unica prova sabato/domenica 30/31 MAGGIO 2019  presso il 

Palazzetto dello Sport di Via Degli Oleandri di Alba Adriatica (TE). 
 

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE : CSI Teramo 

 

REFERENTE TECNICO : Donatella Gramenzi 

 

PISTA: Pavimentazione in parquet lucido. 20X40  

GIURIE: a cura del CUG  

 

CLASSIFICHE: 

Verranno redatte con punteggio chiuso; verranno chiamati sul podio i primi tre classificati, 

dal quarto classificato in poi gli atleti verranno chiamati in ordine alfabetico a pari merito. 

Le classifiche saranno visibili a tutti i tecnici che volessero visionarle. 

            PREMIAZIONI: 

a cura dell’organizzazione, a tutti gli atleti verrà dato un premio di 

partecipazione  
            ISCRIZIONI: 

Quota di iscrizione 10,00 € ad atleta per opzione solo gara, 40€ per gara + pensione 

completa al giorno. 

La quota di iscrizione deve essere versata tramite bonifico bancario alle seguenti 
Coordinate IBAN IT55N0542415300000000053678 specificando nella causale il nome della 

società che effettua il versamento. 

Le iscrizioni compilate sull’apposito modulo allegato al regolamento, dovranno pervenire 

entro il giorno 4 maggio 2020 all’indirizzo mail: donatellagramenzi@live.it  

 

             TRACCE MUSICALI: 

Le tracce musicali in formato MP3 dovranno essere inviate entro il 22 maggio 2020 

all’indirizzo email donatellagramenzi@live.it e dovranno riportare nell’ordine: il cognome, il 

nome dell'Atleta ed il nome della Società di appartenenza.  

Il programma definitivo verrà comunicato alle società dopo l’avvenuta iscrizione degli 

atleti, pertanto invitiamo tutte le società al rispetto delle scadenze. Gli atleti iscritti si 

possono cancellare entro 22 maggio 2020. Dopo il termine della cancellazione non verrà 
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restituita la quota d’iscrizione e non sarà possibile effettuare cambi di categorie. Solo nel 

caso di errori da parte della segreteria saranno possibili cambi di categoria ed eventuali 

restituzioni delle quote d’iscrizione. 

           SORTEGGI: 

Il sorteggio per l’ordine di entrata in pista verrà effettuato a cura della segreteria. 

L’entrata in pista, sarà inviata alle società prima della gara. 

 

La società organizzatrice non è responsabile per danno a persone e a cose che possano 

verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione. 

                           

 

 

 
REGOLAMENTO TECNICO stagione agonistica 2020 

 

CATEGORIA PROMOZIONALE A - 
 

Traccia musicale di durata 1’30’’/2’00’’ +/-10’’ 

Difficoltà eseguibili: 
 Salto piedi pari verso l’alto * 

 Carrellino 1-2 piedi * 

 

 
punteggio max 1,4 

punteggio max 0,8/1,2 

 Bilanciato gamba distesa dietro con o senza press. di filo(plastica) *     punteggio max 1,2 

 Bilanciato gamba flessa avanti (egiziana) * punteggio max 0,8 

 Angelo * 

 Slalom 1-2 piedi * 
punteggio max 1,4 

punteggio max 1,0/1,4 

 Trottola due piedi (senza sequenza di tre) punteggio max 1,2 

 Pattinaggio avanti punteggio max 1,4 

p unteggio totale 10,0 

 
* Tutte le difficoltà dovranno essere svolte pattinando solamente avanti, le figure possono essere 

eseguite con o senza pressione di filo. 
La categoria è divisa in 5 gruppi in base all’età: 

1. Piccolissimi anni 2016- 2015-2014 

2. Piccoli anni 2013-2012 

3. Junior anni 2011-2010 

4. Giovanissimi anni 2009-2008-2007 

5. Giovani anni 2006 e precedenti 

 

 

             CATEGORIA PROMOZIONALE B  

Traccia musicale di durata 1’30’’/2’00’’ +/-10’’ 

Difficoltà eseguibili: 
 Salto a piedi pari verso l’alto avanti punteggio max 0,8 

 Salto a piedi pari con ½ rotazione punteggio max 1,2 

 Salto semplice singolo senza preparazione * punteggio max 1,4 

 Carrellino a un piede avanti punteggio max 0,6 

 Bilanciato gamba distesa dietro (plastica avanti e/o indietro) punteggio max 0,8 
 Angelo avanti 

 Cestino avanti 

 Slalom a un piede avanti 

 Trottola a due piedi 

 Pattinaggio avanti e indietro 

punteggio max 1,0 

punteggio max 1,0 

punteggio max 0,8 

punteggio max 1,0 

punteggio max 1,4 

p unteggio totale 10,0 
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* Il salto semplice dovrà partire dall’avanti senza che venga effettuata la ripresa. 

La categoria è divisa in 5 gruppi in base all’età: 

 
1. Piccolissimi anni 2013-2012 

2. Piccoli anni 2011-2010 

3. Junior anni 2009-2008 

4. Giovanissimi anni 2007-2006-2005 

5. Giovani anni 2004 e precedenti 

 

 
 

CATEGORIA PROMOZIONALE C  
 

Traccia musicale di durata 2’00’’/2’30’’ +/-10’’ 

Difficoltà eseguibili: 
 Salto a piedi pari con ½ rotazione punteggio max 0,8 

 Salto semplice singolo senza preparazione punteggio max 1,0 

 Sequenza di 3 salti semplici 

 Salto da una rotazione a scelta tra Salchow e Toeloop 

eseguito singolarmente 
 Cestino avanti 

 Sequenza di Angeli * 

 Trottola a 2 piedi 

punteggio max 1,2 

 

punteggio max 1,4 

punteggio max 0,6 

punteggio max 1,2 

punteggio max 1,0 

 Trottola a 1 piede verticale interna indietro (senza tre) punteggio max 1,4 

 Pattinaggio avanti e indietro punteggio max 1,4 

p unteggio totale 10,0 

 

* La sequenza di angeli è intesa come esecuzione consecutiva di più angeli (minimo 2) in rettilineo 

o in serpentina o a cerchio, avanti e/o indietro, su piede destro e/o sinistro, su filo interno e/o 

esterno. 

 

La categoria è divisa in 5 gruppi in base all’età: 

1. Piccoli anni 2012-2011 

2. Junior anni 2010-2009 

3. Giovanissimi anni 2008-2007 

4.  Giovani anni 2006-2005-2004 

5.  Master anni 2003 e precedenti 

 

 
 

CATEGORIA PROMOZIONALE D  
 

Traccia musicale di durata 2’00’’/2’30’’ +/-10’’ Difficoltà eseguibili: 

 

 Salto semplice singolo                                                                              punteggio max 0.7 
 Salchow singolo                                                                                         punteggio max 0.9                                                                                                  

 Toeloop singolo punteggio max 0.9 
 Catena di max 3 salti tra quelli sopra elencati (max tre catene) punteggio max 1,2 

 Sequenza Angeli *1 punteggio max  0,7 

 Sequenza di passi in diagonale *2 punteggio max  0,7 

 Trottola a 2 piedi (preparazione libera)                                                  punteggio max  0.6 

 Trottola1 piede (verticale interna)                                                           punteggio max 0.9 

 Pattinaggio avanti e 

indietro 
 punteggio max 1,0 

 
p unteggio totale 10,0 
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La categoria è divisa in 5 gruppi in base all’età: 

1. Piccoli anni 2012-2011 

2. Junior anni 2010-2009 

3. Giovanissimi anni 2008-2007 

4.  Giovani anni 2006-2005-2004 

5.  Master anni 2003 e precedenti 

 

 

 

CATEGORIA PROMOZIONALE E  
 

Traccia musicale di durata 2’30’’ 

Difficoltà eseguibili: 

+/-10’’ 

 Salto Semplice                                                                                                 punteggio max 0.7 

 Salchow                                                                                                            punteggio max 0.9 

 Toeloop  punteggio max 0.9 

 Catena di max 3 salti tra quelli sopra elencati (max 3 catene) punteggio max 1,2 

 Flip Singolo 

 Sequenza Angeli *2 

punteggio max 1,0 

punteggio max  0.6 

 Sequenza di passi in diagonale *3 punteggio max 0.6 

 Trottola1 piede verticale interna indietro                                                      punteggio max 0.7   

 Pattinaggio avanti e indietro  punteggio max 1,0 

p unteggio totale 10,0 

 

La categoria è divisa in 5 gruppi in base all’età: 

1. Piccoli anni 2011 

2. Junior anni 2010-2009 

3. Giovanissimi anni 2008-2007 

4.  Giovani anni 2006-2005-2004 

5.  Master anni 2003 e Precedenti 

 

 

CATEGORIA PROMOZIONALE F  

 

Traccia musicale di durata 2’30’’/ 3’00’’ 

Difficoltà eseguibili: 

tutti i salti da un giro singoli (toeloop; salcow; flip; lutz; ritberger; touren)  (                  punteggio max 0,6 

catene  di max 3 salti a scelta (max 3 catene)                                                 punteggio max 1,1 

sequenza di angeli punteggio max 0 5 

sequenza di passi in diagonale punteggio max 0,6 

trottola verticale interna indietro punteggio max 0,6 

trottrola verticale esterna indietro punteggio max 0,7 

pattinaggio avanti e indietro                                                                               punteggio max  0.7 

  punteggio totale max 10,0 

 

*1 I salti singoli possono essere eseguiti al massimo 5 volte singolarmente, un salto dello stesso tipo 

non potrà essere proposto nel programma per più di tre volte. 

*2 La sequenza di angeli è intesa come esecuzione consecutiva di più angeli (minimo 2) in 
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rettilineo o in serpentina o a cerchio, avanti e/o indietro, su piede destro e/o sinistro, su filo interno 

e/o esterno. 

*3 La sequenza di passi in diagonale è intesa come serie di passi in linea retta eseguiti sulla 

diagonale su 3/4 della superficie pattinabile. 

 

NON VERRA’ TENUTO CONTO DI EVENTUALI TURN O DIFFICOLTA’ NON PREVISTE DA 

QUESTO REGOLAMENTO E INSERITE NEI PROGRAMMI.  

NON CI SARANNO PENALIZZAZIONI 

 

 

                                                                    CONCLUSIONI 

La società organizzatrice non è responsabile per danni a persone e a cose che possano 

verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione. 

Il trofeo sarà giudicato da giudici federali. 

 

Il Comitato Organizzatore 


