
US ACLI 
 

Regolamento di partecipazione al Trofeo di Pattinaggio Artistico a Rotelle 
 
Il Trofeo US ACLI si svolgerà nelle seguenti date: 
SABATO 24 GENNAIO 
SABATO 11 APRILE 
 

Le Società possono partecipare al Trofeo senza versare alcuna quota di Affiliazione e 
Tesseramento di dirigenti e atleti. La US ACLI ha stabilito quanto sopra descitto, per 
promuovere questa iniziativa sportiva  senza richiedere alcun impegno ecominico rilevante 
alle Società Sportive che intendono partecipare, visto il periodo difficile che sta attraversando 
la nostra società. 
 
Ogni società potrà presentare un numero illimitato di atleti. 
Gli atleti saranno suddivisi per anno di nascita. 
Nel caso di GRUPPI con meno di tre iscritti le categorie comprenderanno due anni prendendo 
come riferimento la suddivisione utilizzata dalle categorie federali FIHP. 
Nelle differenti prove del Trofeo Acli un atleta può decidere se avanzare o meno di categoria 
e/o se partecipare alla categoria improvvisazione musicale. Ogni atleta dovrà essere in 
possesso di un proprio cd di gara indicante il nome, il cognome e la società di appartenenza. 
L’elenco definitivo delle iscrizioni dovrà essere inviato (compilando il modulo d’iscrizione gara 
allegato),10 giorni prima dell’evento, al seguente indirizzo e-mail: cristiani.alessia@gmail.com 
(tel. 380/9029897) 
Nel caso di assenza dell'atleta  il giorno della gara, all'organizzazione verrà corrisposta metà 
della quota di partecipazione. 
La quota d’iscrizione per ogni fase è stabilita in base al numero degli atleti partecipanti: 
da 1 a 5 atleti per società la quota è pari ad Euro 12 
da 6 a 9 atleti per società la quota è pari ad Euro 11 
da 10 a 20 atleti per società la quota è pari ad Euro 10 
dai 20 atleti ed oltre per società la quota è pari ad Euro 9 
Il versamento dovrà essere effettuato da parte dell'Associazione Sportiva in sede, il giorno 
stesso della gara. 
Il trofeo si svolgerà nell'unica giornata di sabato. Le convocazioni avranno luogo sia la mattina 
che il pomeriggio. 
Gli elenchi, completi di orari, verranno comunicati alle società via mail la domenica 
antecedente la 
gara per verificare le eventuali omissioni o errori rispetto alla lista delle iscrizioni inviate. 
Il sorteggio verrà effettuato anticipatamente a cura dei dirigenti della società, alla presenza di 
un ufficiale di gara o persona da lui designata entro i termini indicati. A tutte le società iscritte 
verrà comunicato via e-mail sede ed orario del sorteggio al quale potrà assistere un 
rappresentante della società stessa (tecnico o dirigente). 
Gli elenchi completi di ordine di entrata in pista verranno inviati il mercoledì antecedente la 
gara. 

mailto:cristiani.alessia@gmail.com


 

Impianti: 
La S.S.D. SPORT ACADEMY  si avvale di un impianto al coperto 20X40 in cemento 
elicotterato e una pista 16X36 all'aperto, confinante con la prima. Le gare si svolgeranno sulla 
pista al coperto. 
 

In sede è presente un servizio bar e di ristorazione. 
Regolamento Tecnico 
 

DURATA PROGRAMMI DI GARA PERCORSI E GRUPPI: 
PERCORSO A/B/C: 2 minuti +/- 10sec. 
GRUPPI DA 2.min A 3.30 
GRUPPO CAMPIONATI.: Come da norme FIHP 
Sono ammessi programmi di gara con brani musicali cantati. 
 

CATEGORIA GIOCO PATTINAGGIO 
Percorso musicale per i primissimi passi che accennano le difficoltà, mirato all'esecuzione 
degli elementi base del percorso A col supporto di distanziatori e birilli e l'aiuto degli 
insegnanti che potranno utilizzare, essi stessi, i pattini durante la gara. Per questa categoria 
non è necessario essere in possesso di un cd proprio bensì sarà la società organizzatrice a 
fornire un tappeto musicale per tutti. 
 

CATEGORIA IMPROVVISAZIONE MUSICALE 
Facendo riferimento ai pacchetti di difficoltà tecniche di tutti i percorsi e gruppi a seguire, ad 
ogni atleta in gara verrà proposto un brano musicale casuale per la durata di 2 minuti sul 
quale dovrà improvvisare un programma affidandosi alle sensazioni ispirate dalla musica. In 
questa categoria verrano assegnati due punteggi: “contenuto tecnico” e “improvvisazione 
teatrale”. All’atto dell’iscrizione dovrà essere specificato il gruppo di appartenenza seguito 
dalla dicitura “improvvisazione musicale” (esempio: gruppo 1 improvvisazione musicale – 
gruppo 3 improvvisazione musicale - ecc..). Trattandosi di una categoria “special” verrà 
premiato il disco più originale e fantasioso. 
 

PERCORSI   
Il percorso A è riservato agli atleti che abbiano iniziato a pattinare a settembre 2014 ad 
esclusione degli atleti nati nel 2008/2009 ed è vietato ad atleti che abbiano già preso parte a 
gare sociali o Trofei FIHP o di altri enti di promozione sportiva 
 

PERCORSO A 
· Salto a piedi pari verso l’alto 
· Apri e chiudi - Madonnina - Carrellino a due piedi - Affondo e/o piegata 
· Trottola a due piedi 
· Sono consentiti movimenti di busto, testa, braccia, mani e bacino sia durante il percorso che 
all’inizio e/o alla fine del programma. 
· Saltelli o piccoli passi si possono eseguire solo all’inizio e alla fine del programma. 
Tutto il percorso dovrà essere pattinato IN AVANTI 
 

PERCORSO B 
· Salto a piedi pari verso l’alto 



· Apri e chiudi-Madonnina,-carrellino 1 piede- angelo-affondo e/o piegata 
· Trottola a due piedi 
· Sono consentiti movimenti di busto, testa, braccia, mani e bacino sia durante il percorso che 
all’inizio e/o alla fine del programma. 
· Saltelli o piccoli passi si possono eseguire solo all’inizio e alla fine del programma. 
Tutto il percorso dovrà essere pattinato IN AVANTI 
 

PERCORSO C 
· Salto a piedi pari da mezzo giro 
· Apri e chiudi 
· Madonnina, carrellino 1 piede- angelo- affondo e/o piegata-morte del cigno 
· Trottola a due piedi ( non è consentita la sequenza dei tre in ingresso) 
· Sono consentiti movimenti di busto, testa, braccia, mani e bacino sia durante il percorso che 
all’inizio e/o alla fine del programma. 
· Saltelli o piccoli passi si possono eseguire solo all’inizio e alla fine del programma. 
Tutto il percorso e gli esercizi possono essere eseguito SIA AVANTI CHE INDIETROGRUPPI 
 

GRUPPO 1 
· Salto semplice anche in sequenza 
· Madonnina, carrellino 1 piede, angelo, affondo e/o piegata, cigno, papera, anfora 
· Trottola a due piedi (non è consentita la sequenza dei tre in ingresso) 
· Non sono ammesse sequenze di passi. Il mohawk è consentito solo quando funzionale alla 
preparazione dei salti 
 

GRUPPO 2 
· Salto semplice – toe-loop anche in combinazione 
· Madonnina, carrellino 1 piede, angelo, affondo e/o piegata, cigno, papera, anfora 
· Trottola a due piedi (non è consentita la sequenza dei tre in ingresso) 
· Non sono ammesse sequenze di passi. Il mohawk è consentito solo quando funzionale 
alla preparazione dei salti 
 

GRUPPO 3 
· Salto semplice - toe-loop - salchow anche in combinazione 
· Trottola a due piedi (è consentita la sequenza dei tre in ingresso) 
· Trottola interna indietro (non è consentita la sequenza dei tre in ingresso) 
· Figure e sequenze di passi libere 
· Inserire una sequenza di passi in diagonale 
 

GRUPPO 4 
· Flip eseguito singolarmente 
· Salto semplice - toe-loop - salchow anche in combinazione 
· Trottola a due piedi 
· Trottola interna indietro (non è consentita la sequenza dei tre in ingresso) 
· Figure e sequenze di passi libere 
· Inserire una sequenza di passi in diagonale 
 

GRUPPO 5 
· Flip – Lutz – Touren – Ritt eseguiti singolarmente 



· Salto semplice - toe-loop - salchow anche in combinazione 
· Trottola verticali (no cambiate ,no saltate) 
· Figure e sequenze di passi libere 
· Inserire una sequenza di passi in diagonale 
 

GRUPPO 6 
· Tutti i salti da un giro anche in combinazione tra loro (da 2 a 3 salti) 
· Trottole verticali interna indietro ed esterna indietro (non in combinazione tra loro) 
· Sequenze di passi libere 
· Inserire una sequenza di passi in diagonale 
 

GRUPPO 7 
· Tutti i salti da un giro anche in combinazione tra loro (da 2 a 5 salti) 
· Tutte le trottole verticali anche combinate tra loro (sono vietate le trottole saltate) 
· Figure e sequenze di passi libere 
· Inserire una sequenza di passi in diagonale 
 

GRUPPO 8 
· Axel eseguito singolarmente 
· Tutti i salti da un giro anche in combinazione tra loro 
· Trottole verticali anche combinate (cambio piede e saltate) 
· Trottola abbassata interna indietro 
· Figure e sequenze di passi libere 
· Inserire una sequenza di passi in diagonale 
 

GRUPPO 9 
· Salto doppio a scelta tra Salcow e Toe-loop eseguito singolarmente 
· Axel anche in combinazione 
· Tutti i salti da un giro anche in combinazione tra loro 
· Trottole verticali anche combinate (cambio piede e saltate) 
· Trottole abbassate anche combinate 
· Trottola angelo esterna indietro solo singola 
· Figure e sequenze di passi libere 
· Inserire una sequenza di passi in diagonale 
 

GRUPPO CAMPIONATI 
Come da norme e categorie FIHP 
 
Avvertenze e limitazioni 
Gli atleti che parteciperanno ai Campionati Reg. e Prov. FIHP nelle seguenti Categorie potranno 
iscriversi al Gruppo Campionati o ai seguenti gruppi: 
 
GIOVANISSIMI A: gruppo 5 
GIOVANISSIMI B: gruppo 6 
DIVISIONE NAZIONALE A/B/C/D/: gruppo 8 
                                                                                                 
Responsabile Artistico  e Tecnico                        
Alessia Cristiani 


