ARTISTICO
NUOVO REGOLAMENTO CATEGORIE E FASCE DI MERITO DELLE COMPETIZIONI
FEDERALI
1) CATEGORIE FEDERALI
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:
•
•
•
•
•
•
•

Esordienti A
Esordienti B
Principianti
Cadetti
Novice
Junior
Senior

Le Categorie Maschili e Femminili sono suddivise in tre Fasce di merito secondo i punteggi e/o gli elementi
ottenuti dagli atleti nelle gare della precedente stagione. Ognuna di queste Fasce prevede un Campionato
distinto.
Le tre fasce si chiameranno:
• Fascia Interregionale,
• Fascia Nazionale
• Fascia Elite.
Le Categorie Coppie gareggiano in un’unica Fascia.

2) AMMISSIONE AD UNA CATEGORIA
1. L’età minima per essere ammessi ad una competizione federale è di 8 anni, che devono essere stati
compiuti alla data di scadenza del termine fissato per l’iscrizione alla gara.
2. Gli atleti possono gareggiare in una Categoria fino al raggiungimento dell’età massima per essa
prevista, secondo le indicazioni riportate nella tabella allegata “Categorie per Età”.
3. Il passaggio di un atleta da una Categoria inferiore ad una Categoria superiore avviene per
superamento dell’età prevista o per merito.
a. Il passaggio per avvenuto superamento dell'età massima avviene automaticamente in sede
di rinnovo del tesseramento annuale.
b. Il passaggio per merito di un atleta che non abbia ancora raggiunto l'età massima per
gareggiare nella Categoria inferiore, ma abbia conseguito i requisiti di ammissione alla
Categoria superiore,
può avvenire esclusivamente su richiesta della società di
appartenenza; in ogni caso non può eccedere la seconda Categoria superiore (es. da principianti non si può passare per merito oltre a novice).
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4. A pena di inammissibilità, le richieste di passaggio di Categoria devono pervenire alla Commissione
Gare corredate della relativa documentazione a fine stagione, non prima del 15 aprile e non oltre il
15 maggio.
5. Limitatamente alle gare regionali e nazionali non è consentita la competizione in più Categorie
Federali nel corso della stessa stagione.
6. Non è consentita la riammissione ad una Categoria inferiore rispetto a quella di appartenenza.

3) AMMISSIONE AD UNA FASCIA DI MERITO
1. Al rinnovo del tesseramento annuale, l'atleta viene automaticamente collocato nella Fascia
corrispondente al miglior punteggio e/o agli elementi tecnici conseguiti nella precedente stagione.
Gli atleti che hanno superato l’età per rimanere in una Categoria ma non hanno raggiunto alcuno
dei requisiti richiesti per la successiva Categoria, vengono automaticamente inseriti nella Fascia
Interregionale.
2. Sono ammessi a gareggiare nella Fascia Nazionale e nella Fascia Elite, di una determinata Categoria,
gli atleti che vi sono stati collocati automaticamente in sede di rinnovo del tesseramento annuale o
che ne hanno fatto domanda , in corso di stagione, prima dei rispettivi Campionati.
3. Gli atleti che gareggiano nella Fascia Interregionale nelle categorie Advanced Novice, Junior e
Senior disputano solo il programma libero.
4. Il passaggio di un atleta da una Fascia inferiore ad una Fascia superiore della stessa Categoria è
consentito anche in corso di stagione, prima dei relativi Campionati, su richiesta della società di
appartenenza dell'atleta corredata della relativa documentazione. A pena di inammissibilità, la
richiesta deve pervenire alla Commissione Gare almeno due settimane prima della del termine di
iscrizione al Campionato di Categoria relativo alla Fascia a cui l’atleta chiede di essere ammesso.
5. I requisiti (punteggi e/o elementi) per il passaggio di Categoria/Fascia possono essere conseguiti
anche in gare diverse nel corso della medesima stagione, purché esclusivamente in gare
internazionali, nazionali o regionali in calendario FISG, o internazionali in calendario ISU. Gli
elementi, ove richiesti, possono essere eseguiti sia nello Short Program che nel Free Program.
6. Il punteggio e gli elementi tecnici richiesti per l'ammissione alle diverse Categorie/Fasce sono
riportati in tabelle che verranno definite annualmente dalla Commissione Tecnica dopo la
pubblicazione da parte dell’ISU della SOV (Scale of Value).
7. Il punteggio richiesto è quello del Total Segment Score (TSS) del Free Program e, ove previsto, con
un minimo di Total Element Score (TES) nello stesso programma.
8. Il trimmed mean del GOE dell’elemento richiesto deve essere superiore a -3;
9. L’elemento richiesto non deve essere, downgraded, wrong edge o con asterisco che non permette di
vedere i GOE
10. Gli atleti che iniziano a pattinare dopo gli 8 anni o che provengono da altre discipline sono
collocati nella Fascia Interregionale della Categoria corrispondente alla loro età.
11. Gli atleti provenienti da altre federazioni sono collocati nella Categoria e nella Fascia
corrispondenti al miglior punteggio ed agli elementi tecnici conseguiti anche in gare diverse nella
precedente stagione agonistica nella federazione di provenienza.
12. 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 dell’atleta.
13. Per le Categorie Junior e Senior, in considerazione della possibile permanenza degli atleti nelle
stesse, ogni due anni verrà effettuata una verifica sul mantenimento dei requisiti raggiunti per il
2 _______________________________________________________________________________________________
ARTISTICO
NUOVO REGOLAMENTO CATEGORIE E FASCE DI MERITO DELLE COMPETIZIONI FEDERALI
Approvato con delibera del Presidente in data 3 Giugno 2015 e ratificata nella riunione di Consiglio Federale del 19 Giugno 2015

passaggio nella Fascia di appartenenza. Nel caso questi requisiti non siano stati confermati in alcuna
gara nelle ultime due stagioni, l’atleta verrà retrocesso nella Fascia corrispondente al livello
desumibile dal miglior punteggio dell’ultima stagione.

4) COMPETIZIONI FEDERALI
1. Gli atleti delle Categorie Federali competono in Gare Regionali riservate agli atleti dei rispettivi
Comitati o in Gare Nazionali alle quali possono essere ammessi tutti gli atleti di una determinata
Categoria o Fascia, secondo le indicazioni seguenti.
2. Al fine di ottimizzare la partecipazione ad una gara e di garantire un adeguato livello di
competizione, la Commissione Gare può decidere di accorpare più Categorie in Gare Interregionali
comprensive degli atleti di più Comitati. La classifica è unica, salva l’estrazione di singole classifiche
di Comitato per gli usi eventualmente occorrenti.
Sono Gare Regionali o Interregionali le seguenti:
• Prove di Fascia Interregionale e Fascia Nazionale per le Categorie
o Esordienti A
o Esordienti B
o Principianti
o Cadetti
o Advanced Novice
o Junior
o Senior
Sono Gare Nazionali le seguenti:
• Prove di Fascia Elite per le Categorie
o Principianti
o Cadetti
o Advanced Novice
o Junior
o Senior
• Campionati Italiani Assoluti riservati ai migliori 24 atleti della Fascia Elite di ogni Categoria, nonché
agli atleti che pur non disponendo di un punteggio stagionale sono stati ammessi dalla
Commissione Tecnica
• Trofeo Nazionale riservato ai migliori 24 atleti della Fascia Nazionale di ogni Categoria
• Trofeo Interregionale riservato ai migliori 18 atleti della Fascia Interregionale di ogni Categoria e al
miglior classificato di ogni regione che non abbia atleti nei primi 18

Il miglior punteggio è il miglior Total Score ottenuto in una delle precedenti gare della stagione in corso
(nelle Categorie che disputano sia lo Short Program sia il Free Program il punteggio è ottenuto dalla somma
di Short e Free eseguiti nella stessa gara).
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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.
Per ogni Categoria vengono individuati sino ad un massimo di 6 riserve (atleti che hanno conseguito i
migliori punteggi successivamente agli atleti designati per la gara), che prenderanno il posto di atleti ritirati
sino al momento della estrazione. I Comitati e/o le Delegazioni Regionali che designano un atleta per il
Trofeo Interregionale designano anche una riserva.
I punteggi per l’ammissione ai Campionati Italiani Assoluti, al Trofeo Nazionale e al Trofeo Interregionale
possono essere conseguiti esclusivamente nelle gare indicate al paragrafo 3.5
L’estrazione dell’ordine di discesa in pista viene effettuata per tutte le gare presso la Federazione utilizzando
la funzionalità prevista dal programma ISU di gestione del sistema di gare:
• short program delle categorie novice, junior e senior e libero delle categorie esordienti,
principianti e cadetti: modalità random;
• libero delle categorie advanced novice, junior e senior: ordine inverso di classifica rispetto
allo short.
La data e l’ora dell’estrazione saranno tempestivamente indicati sul sito FISG nella scheda della gara
presente nella sezione Calendario Gare.
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TABELLA 1: categorie per età
CATEGORIA

ETÀ

Esordienti A Girls

L’atleta DEVE aver compiuto 8 anni
L’atleta NON DEVE aver compiuto 9 anni prima del 1° luglio della stagione in corso

Esordienti B Girls

L’atleta DEVE aver compiuto 9 anni
L’atleta NON DEVE aver compiuto 10 anni prima del 1° luglio della stagione in corso

Esordienti Boys

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

Principianti Girls &
Boys
Cadetti Girls & Boys

L’atleta NON DEVE aver compiuto 12 anni prima del 1° luglio della stagione in corso

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

Novice Ladies & Men L’atleta NON DEVE aver compiuto 15 anni prima del 1° luglio della stagione in corso
Junior Ladies & Men

L’atleta NON DEVE aver compiuto 19 anni prima del 1° luglio della stagione in corso
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NORMA TRANSITORIA
Per la stagione 2015-16, in via di prima applicazione del presente Regolamento, l'accesso alle fasce di merito
delle categorie Senior e Junior è regolato secondo quanto disposto nella seguente tabella.

TABELLA : modalità di accesso alle Categorie ed alle rispettive Fasce per le Categorie
Senior e Junior per la stagione 2015/16
ACCESSO A

Senior Elite

Senior Interregionale

Tutte gli atleti che nella passata stagione (2014/15) hanno
gareggiato
nella
Categoria
Senior
Federale.
Tutti gli atleti che nella passata stagione hanno ottenuto
nella Categoria Junior e/o Juvenile il
punteggio e gli
elementi richiesti per accedere alla Categoria Senior nella
stagione 2015/16.
Tutti gli atleti che per età devono passare nella Categoria
Senior ma non hanno i requisiti per accedere alla Fascia
Elite.

Junior Elite

Tutte gli atleti che nella passata stagione (2014/15) hanno
gareggiato nella Categoria Junior Federale e che hanno
riconfermato nella stagione almeno una volta punteggio e
elementi richiesti nella stagione 2013/14.
Tutti gli atleti che nella passata stagione hanno ottenuto
nella categoria Novice/o Juvenile il punteggio e gli elementi
richiesti per accedere alla categoria Junior nella stagione
2015/16.

Junior Nazionale

Tutti gli atleti che nella passata stagione (2014/15) hanno
gareggiato nella Categoria Juvenile ma non hanno raggiunto
punteggi e elementi per passare nella categoria Junior.
Tutti gli atleti che la passata stagione (2014/15) hanno
gareggiato nella Categoria Junior Federale ma non hanno
riconfermato almeno una volta punteggio e elementi
richiesti per il passaggio in Categoria Junior.

Junior Interregionale

Tutti gli atleti che per raggiunti limiti di età devono
gareggiare in Categoria Junior ma non hanno nessuno dei
requisiti richiesti per accedere alla Fascia Elite o alla Fascia
Nazionale.
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