ARTISTICO
Regolamento per la determinazione del ranking degli atleti della Squadra
Nazionale Junior e Senior di Artistico
e
per la determinazione del ranking parziale degli atleti della Squadra Nazionale
per la designazione ai Campionati ISU
Ranking Squadra Nazionale Junior e Senior
1.

Gli atleti (termine comprensivo delle coppie di artistico) della Squadra Nazionale Junior e
Senior vengono ordinati secondo un ranking basato su punteggi ottenuti in gare
internazionali e ai campionati italiani (o gara di qualificazione per i mondiali Junior) come
specificato di seguito.

2.

Il ranking viene calcolato sommando il total score (short + libero) dei Campionati Italiani o
della gara di qualificazione per i mondiali Junior (il più alto dei due, nel caso in cui l’atleta
partecipi ad entrambe le gare) con i tre più alti total score fra quelli delle gare internazionali
assegnate dalla CT. Pertanto, il total score della gara di qualificazione ai Campionati Mondiali
Juniores può sostituire, nel calcolo del ranking, il total score dei Campionati Italiani.

3.

In categoria Senior individuale, al total score viene sottratto il punteggio della choreo
sequence.

4.

In categoria senior coppie al total viene sottratto il punteggio:
 del sollevamento di gruppo 5 che ha ottenuto il punteggio inferiore (nel caso in cui la
coppia abbia eseguito due lift di gruppo 5 ed uno di gruppo 3 oppure 4.
 del sollevamento di gruppo 4 che ha ottenuto il punteggio inferiore (nel caso in cui la
coppia abbia eseguito un lift di gruppo 5 e due di gruppo 4.
 del sollevamento di gruppo 3, nel caso in cui la coppia abbia eseguito un lift di gruppo 5,
uno di gruppo 4 ed uno di gruppo 3

5.

L'atleta che, per causa di forza maggiore adeguatamente documentata, non può prendere
parte al Campionato Italiano o alla gara di qualificazione per i Campionati Mondiali Juniores,
può sostituirne il punteggio, ai fini del ranking, con quello di un’ulteriore gara internazionale
o, in mancanza di questa, di una gara nazionale in calendario FISG.

6.

Per gli atleti che entrano nella Squadra Nazionale Junior e Senior dalla Squadra Nazionale
Giovanile, che hanno gareggiato in categoria junior a livello nazionale ma che, per motivi di
età, non hanno potuto gareggiare in categoria junior a livello internazionale, il calcolo del
ranking verrà effettuato aggiungendo al campionato italiano Junior le gare internazionali
Novice. Tuttavia, per rendere equiparabili le gare internazionali Novice a quelle Junior, verrà
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aggiunto allo score di ciascuna gara Novice un fattore correttivo ottenuto dalla differenza fra
la media dei punteggi conseguiti nelle gare junior e la media dei punteggi conseguiti nelle
gare Novice, in modo da armonizzare le differenze tra elementi tecnici e livelli di difficoltà
nelle due categorie.
7.

Per gli atleti della Squadra Nazionale Junior e Senior che scelgono di gareggiare in categoria
Novice (fascia di età 13 – 15), il calcolo del ranking verrà effettuato tenendo in
considerazione, in mancanza di un numero sufficiente di gare internazionali Junior, le gare
internazionali Novice. A questo gruppo di atleti non viene applicato alcun fattore correttivo
nel calcolo del ranking.

8.

Nessun atleta della Squadra Nazionale Junior può essere privo di una posizione nel ranking.
Pertanto, in qualsiasi caso l'atleta non disponga ancora (perché appena passato in categoria)
o non disponga nella stagione in corso (per infortunio o altra causa eccezionale) di un
numero sufficiente di gare idonee ad attribuire i punteggi validi per il ranking, il suo total
ranking score è provvisoriamente determinato sulla base dei punteggi eventualmente già
conseguiti nella stagione in corso e di quelli conseguiti nella stagione precedente moltiplicati
per il coefficiente 0.9 oppure, in mancanza, nella seconda stagione precedente moltiplicati
per il coefficiente 0.8. In mancanza di punteggi conseguiti in gare Junior o Senior potranno
essere utilizzati anche punteggi conseguiti in gare Novice.

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.

Ranking parziale degli atleti della Squadra Nazionale per la designazione ai Campionati ISU
10.

Ai fini delle designazioni degli atleti della Squadra Nazionale Junior e Senior ai Campionati
Europei e Mondiali e alle Universiadi, il total ranking score parziale viene ottenuto
sommando al total score (short + libero) dei Campionati Italiani senior, i migliori total score
(short + libero) di due gare internazionali Senior, tra quelle assegnate dalla CT.

11.

Ai fini delle designazioni degli atleti della Squadra Nazionale Junior e Senior ai Campionati
Mondiali Juniores, il total ranking score parziale viene ottenuto sommando al total score
(short + libero) della prova di qualificazione per i Mondiali Junior, i migliori total score (short
+ libero) di due gare internazionali, tra quelle assegnate dalla CT, una delle quali deve essere
Junior. Nel caso in cui si consideri una gara senior, il total score verrà diminuito del punteggio
della choreo sequence, per il pattinaggio individuale, o di un lift, per il pattinaggio in coppia,
come specificato ai punti 3 e 4 del presente Regolamento
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Il ranking parziale si chiude con l’ultima gara internazionale utile prima della scadenza delle
iscrizioni al campionato ISU in questione. Il total score dei Campionati europei o di altra gara
internazionale a cui l’atleta verrà designato, sarà pertanto valido ai fini del ranking parziale
per l’assegnazione dei campionati ISU successivi o delle Universiadi.
12.

Se un atleta vuole entrare nella rosa di candidati ai Campionati Europei e Mondiali e alle
Universiadi deve partecipare ai Campionati Italiani Senior.

13.

Se un atleta vuole entrare nella rosa dei candidati ai Campionati Mondiali Junior deve
partecipare alla Gara di qualificazione per i Campionati Mondiali Junior.

14.

L'atleta che, per causa di forza maggiore adeguatamente documentata, non può prendere
parte al Campionato Italiano o alla Gara di qualificazione per i Campionati Mondiali Junior,
può sostituirne il punteggio, ai fini del ranking parziale, con il total score (short + libero)
dell’ultima gara internazionale disputata, nella stessa categoria del Campionato ISU a cui
deve essere iscritto.

15.

Sulla base della posizione di ranking così determinata, gli atleti designabili saranno via via
iscritti ai Campionati ISU come titolari o come primi sostituti e a seguire, compatibilmente
con i requisiti ISU per la partecipazione alla gara in oggetto (età e raggiungimento dello score
necessario).

16.

Nel caso in cui la differenza di punteggio fra due o più atleti che si contendono la
designazione alle gare (ossia fra l’ultimo atleta fra gli aventi diretto alla designazione con i
criteri sopra esposti e quelli che immediatamente lo seguono nel ranking) sia inferiore od
uguale 20 punti, la Commissione Tecnica si riserva di designare a gare diverse non soltanto
l’atleta al posto migliore, ma anche quelli nelle posizioni successive, così da permettere ad
atleti di livello simile, nel rispetto del ranking, di fare esperienza in gare importanti.

17.

La Commissione Tecnica, se vi siano posti disponibili ai Campionati ISU in eccesso rispetto
agli atleti designabili secondo il presente Regolamento, può comunque proporre, con proprio
parere motivato, di iscrivere atleti ritenuti comunque meritevoli di una importante
esperienza internazionale.

18.

La Commissione Tecnica, in presenza di situazioni eccezionali occorse nel tempo che
rendano manifestamente inattuale la graduatoria risultante dal ranking, può comunque
proporre, con proprio parere motivato, designazioni in difformità dal ranking medesimo.
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