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REGOLAMENTO SETTORE SINCRONIZZATO - STAGIONE AGONISTICA 2015/2016

-REGOLAMENTO VALEVOLE PER LE GARE REGIONALI, INTERREGIONALI, NAZIONALI,
CAMPIONATI ITALIANI E TROFEO DELLE REGIONI, PROVE DEL TROFEO OPEN E TEST DI
VERIFICA
-CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE INTERNAZIONALI DI CALENDARIO ISU E AI
CAMPIONATI ISU
-ORGANIZZAZIONE DELLE GARE

REGOLAMENTO VALEVOLE PER LE GARE REGIONALI, INTERREGIONALI,
CAMPIONATI ITALIANI, PROVE DEL TROFEO OPEN E TEST DI VERIFICA

NAZIONALI,

CATEGORIE NAZIONALI
Le squadre devono essere composte da pattinatori che abbiano tutti superato il test di idoneità o titolo
equivalente (vedi Regolamento Test d’Idoneità 2015/2016). La lista degli atleti idonei è consultabile sul sito
FISG (nella sezione FISG online accedendo con le credenziali della società di appartenenza), tuttavia la
società di appartenenza degli atleti si farà garante dell'avvenuto superamento del test da parte dei suoi
iscritti, pena l'esclusione dalla competizione.
Le squadre di categoria Nazionale (Senior, Junior, Advanced Novice, Basic Novice A e Cadetti) potranno
partecipare a gare Internazionali ISU, Campionati ISU, solo se la squadra avrà raggiunto il punteggio tecnico
(TES) minimo richiesto (gare Internazionali di calendario ISU e Campionati ISU).
L'iscrizione preliminare e quella definitiva saranno inviate dalla Segreteria FISG di Sincronizzato, mentre i
moduli dovranno essere debitamente compilati e inviati al Comitato organizzatore dalla società di
appartenenza della squadra (fanno eccezione i Campionati ISU, pe i quali tutti i moduli dovranno essere
firmati ed inviati dalla Segreteria FISG).
Le squadre della categoria Cadetti potranno partecipare a gare Internazionali di calendario ISU e fuori
calendario ISU nella categoria Basic Novice A, se non è presente la categoria Cadetti, e qualora età e
numero dei pattinatori lo consentano.
CATEGORIE OPEN
(solo programma libero)
Le categorie Open sono composte da pattinatori che, tutti o in parte, non hanno ancora superato il test
d’idoneità, pertanto non possono partecipare alle gare internazionali di calendario ISU. Una squadra di una
qualsiasi categoria Open potrebbe essere formata anche tutta da pattinatori che abbiano tutti superato i test
d’idoneità, ma che per ragioni di età o numero, non soddisfa i requisiti per rientrare in una qualsiasi categoria
nazionale.
Le squadre di categoria Open (Adult, Mixed Age over 15, Mixed Age under 15, Juvenile) potranno
partecipare a gare Internazionali non ISU e gare Interclub, previa autorizzazione da parte della
Commissione Tecnica di Sincronizzato: tale autorizzazione deve essere richiesta per iscritto ed è vincolata
alla partecipazione ad almeno una gara Open o Regionale FISG.
L'iscrizione preliminare e quella definitiva verranno inviate dalla Segreteria FISG di Sincronizzato, mentre i
moduli dovranno essere debitamente compilati e inviati al Comitato organizzatore dalla società di
appartenenza della squadra.
DISPOSIZIONI TESSERAMENTO 2015/2016
Il tesseramento annuale dei singoli atleti delle squadre di Sincronizzato avverrà non più sulla base dell’età
prevista per la categoria di riferimento, ma in base all’ottenimento o meno dell’idoneità come segue:
Categoria “Idoneo”: atleti che hanno conseguito l’idoneità nelle sessioni di Test d’Idoneità o atleti che
provengono dalle specialità di Artistico e Danza (solo atleti con tesseramento in Categorie Federali)
Categoria “Non Idoneo”: atleti che non hanno conseguito l’idoneità nelle sessioni di Test d’Idoneità o atleti
che provengono dalle specialità di Artistico e Danza (solo atleti con tesseramento in Categorie Free)
Gli atleti con categoria “Idoneo” potranno gareggiare sia nelle squadre di categorie Nazionali, sia nelle
squadre di categorie Open.
Gli atleti con categoria “Non Idoneo” potranno gareggiare solo nelle squadre di categorie Open.
Al momento dell’iscrizione “online” della squadra ad una gara, il programma verificherà automaticamente, in
base all’età indicata nel presente Regolamento, la presenza o meno dell’idoneità degli atleti che andranno a
comporre la squadra.
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SPECIFICHE DELLE CATEGORIE NAZIONALI
ETA’

COMPOSIZIONE DELLE
SQUADRE

DEROGHE ETA’ DEI PATTINATORI
(valevole esclusivamente per le gare
nazionali/regionali/interregionali/test di
verifica (con l'esclusione dei Campionati
Italiani )

Tutti i pattinatori devono aver
raggiunto almeno l'età di
quindici (15) anni, prima del 1°
luglio precedente la gara.

sedici (16) pattinatori, sia
donne che uomini. Il numero
massimo di riserve è quattro (4)
per ogni squadra. (*vedi note a
seguire)

Al massimo due (2) pattinatori (riserve
comprese) per squadra possono avere
un'età inferiore a quella richiesta. In ogni
caso i pattinatori devono avere compiuto
l'età di otto (8) anni al momento della
gara.

sedici (16) pattinatori, sia
donne che uomini. Il numero
massimo di riserve è quattro (4)
per ogni squadra. (*)

Al massimo due (2) pattinatori (riserve
comprese) per squadra possono avere
un'età superiore o inferiore a quella
richiesta. In ogni caso i pattinatori
devono avere compiuto l'età di otto (8)
anni al momento della gara.

Tutti i pattinatori devono aver
raggiunto l'età di tredici (13)
anni, prima del 1° luglio
precedente la gara, ma non
devono aver compiuto l'età di
diciannove (19) anni, prima
del 1° luglio precedente la gara.
Tutti i pattinatori devono aver
compiuto l'età di dieci (10)
anni, prima del 1° luglio
precedente la gara, ma aver
compiuto l'età di quindici (15)
anni, prima del 1° luglio
precedente la gara.
Tutti i pattinatori devono aver
compiuto l'età di dieci (10)
anni, prima del 1° luglio
precedente la gara, ma che
non abbiano compiuto l'età di
quindici (15) anni, prima del 1°
luglio precedente la gara
Tutti i pattinatori devono aver
compiuto l'età di otto (8) anni al
momento della gara, ma che
non abbiano compiuto l'età di
dodici (12) anni, prima del 1°
luglio precedente la gara.

sedici (16) pattinatori, sia
donne, sia uomini. Il numero
massimo di riserve è quattro (4)
per ogni squadra. (*)

Al massimo due (2) pattinatori (riserve
comprese) per squadra possono avere
un'età superiore o inferiore a quella
richiesta. In ogni caso i pattinatori
devono avere compiuto l'età di otto (8)
anni al momento della gara.

dodici (12) pattinatori, sia
donne, sia uomini. Il numero
massimo di riserve è quattro (4)
per ogni squadra. (*)

Al massimo due (2) pattinatori (riserve
comprese) per squadra possono avere
un'età superiore o inferiore a quella
richiesta. In ogni caso i pattinatori
devono avere compiuto l'età di otto (8)
anni al momento della gara.

almeno dodici (12) pattinatori,
ma non più di sedici (16)
pattinatori, sia donne, sia
uomini. Il numero massimo di
riserve è quattro (4) per ogni
squadra. (*)

Al massimo due (2) pattinatori (riserve
comprese) per squadra possono avere
un'età superiore a quella richiesta.
Non sono ammesse deroghe sull'età
minima (8 anni compiuti al momento
della gara).
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DEROGHE
COMPOSIZIONE
DELLE SQUADRE

valevole per tutte
le categorie ed
esclusivamente
per le gare
nazionali/regionali
/
interregionali/test
di verifica (con
l’esclusione dei
Campionati
Italiani)
Le squadre
appartenenti alla
stessa Società
possono
partecipare a più
di una categoria
nella stessa gara
nazionale,
utilizzando
musiche e
programmi
diversi, con un
cambio minimo di
sei (6) pattinatori
effettivi
componenti della
squadra (nel
calcolo sono
escluse le
riserve).

REGOLE SPECIFICHE PER
OGNI CATEGORIA

Si fa riferimento, a parte le
deroghe previste sull'età e
sugli orari, a "ISU
Constitution and General
Regulations 2014" e "Special
Regulations and Technical
Rules for Synchronized
Skating 2014" e alle
successive "ISU
Comunications", alla
Communication ISU n. 1934
e n.1942 , tutte le ISU
Communication successive,
relativamente alla categoria
in oggetto.
VEDI SCHEDE
PROGRAMMI 2015-2016

Si fa riferimento ai
regolamenti sopra elencati
per le altre categorie
nazionali relativamente alla
parte relativa alla categoria
Basic Novice A .
VEDI SCHEDE
PROGRAMMI 2015-2016

SPECIFICHE DELLE CATEGORIE OPEN

JUVENILE

Tutti i pattinatori devono aver
raggiunto l'età di otto (8) anni
al momento della gara, ma
non aver compiuto l'età di
dodici (12) anni, prima del 1°
Luglio precedente la gara.

MIXED AGE
UNDER 15

Nella squadra Mixed Age
under 15 l’età media della
squadra deve essere
inferiore o uguale a quindici
(15) anni. (** vedi note a
seguire)

MIXED
AGE
OVER 15

Nella squadra Mixed Age over
15 l’età media della squadra
deve essere superiore a
quindici (15) anni. (**)

ADULT

ETA’

Una squadra Adult è composta
da pattinatori che abbiano tutti
raggiunto l'età di ventuno (21)
anni, prima del 1° Luglio
precedente la gara.

COMPOSIZIONE
DELLE SQUADRE

DEROGHE ETA’ DEI PATTINATORI
(valevole esclusivamente per le gare
nazionali/regionali/interregionali/test di
verifica (con l'esclusione dei
Campionati Italiani )
al massimo quattro (4) pattinatori (riserve
comprese) per squadra possono avere
un'età superiore a quella richiesta.
Non sono ammesse deroghe sull'età
minima di otto (8) anni compiuti al
momento della gara.

Per tutte le categorie
open le squadre
sono formate da
almeno otto (8)
pattinatori ma non
più di sedici (16),
con un massimo di
quattro (4) riserve.
(*** vedi note a
seguire)

Non sono ammesse deroghe sull'età
minima di otto (8) anni compiuti al
momento della gara.

Non sono ammesse deroghe sull'età
minima di otto (8) anni compiuti al
momento della gara.
Deroghe: al massimo quattro (4)
pattinatori (riserve comprese) per squadra
possono avere un'età inferiore a quella
richiesta, ma comunque non inferiore
all’età di diciotto (18) anni, prima del 1°
Luglio precedente la gara.
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DEROGHE
COMPOSIZIONE
DELLE SQUADRE
valevole per tutte le
categorie ed
esclusivamente per
le prove di trofeo
open
Le squadre
appartenenti alla
stessa Società
possono partecipare
a più di una
categoria nella
stessa prova di
trofeo open
utilizzando musiche
e programmi diversi,
con un cambio
minimo di sei (6)
pattinatori effettivi
componenti della
squadra (nel calcolo
sono escluse le
riserve).

REGOLE SPECIFICHE PER
OGNI CATEGORIA
Segue il regolamento della
categoria Basic Novice A, ma
vengono valutati.
VEDI SCHEDE PROGRAMMI
2015-2016

Segue il regolamento della
categoria Advanced Novice.
VEDI SCHEDE PROGRAMMI
2015-2016

Segue il regolamento della
categoria Basic Novice A.
VEDI SCHEDE PROGRAMMI
2015-2016

NOTE:
(*)COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE-CATEGORIE NAZIONALI
Le squadre di tutte le categorie Nazionali possono includere Istruttori, in numero non limitato, purché
tesserati anche come Atleti.
Le squadre delle categorie Nazionali Junior e Senior (ad esclusione delle categorie nazionali Cadetti, Basic
Novice A e Advanced Novice) possono includere Allenatori di qualsiasi livello delle sole specialità di Artistico
e Danza (ad esclusione del Sincronizzato), fino ad un numero massimo di due (2), purché tesserati anche
come Atleti e purché abbiano superato il Test d’Idoneità o titolo equivalente. In tale circostanza la Società
della squadra dovrà comunicare, prima dell’inizio delle competizioni di stagione, i nomi degli Allenatori
(inclusa data di nascita e numero di tessera FISG Atleta e Allenatore) al CNA. I nomi degli allenatori, inseriti
nella stessa squadra Junior/Senior nazionale dovranno rimanere gli stessi per tutta la stagione agonistica
2015/2016.
Atleti appartenenti ad una stessa società non possono gareggiare in due squadre che gareggiano nella
stessa categoria.
Le squadre appartenenti alla stessa Società possono partecipare a più di una categoria nella stessa gara
regionale/interregionale e nazionale e test di verifica, utilizzando musiche e programmi diversi, con un
cambio minimo di sei (6) pattinatori effettivi della squadra (nel calcolo sono escluse le riserve).
Le squadre appartenenti alla stessa Società possono partecipare a più di una categoria nei Campionati
Italiani, utilizzando musiche e programmi diversi, con un cambio minimo del 50% dei pattinatori (nel calcolo
si terrà conto anche delle riserve).
Su richiesta della Commissione Tecnica, saranno effettuate dal Referee delle verifiche a campione sulle
squadre, per controllare la consistenza e la corrispondenza tra gli atleti iscritti alla gara e gli effettivi
pattinatori della stessa squadra. Nel caso il Referee riscontrasse la presenza in pista durante il programma
di gara di atleti che non compaiono nella lista degli iscritti o viceversa, il Referee stesso sottoporrà la
questione, tramite la Segreteria GUG alla Segreteria del Settore. La Commissione Tecnica, debitamente
informata dalla Segreteria di Settore, interverrà con ulteriori approfondimenti, al termine dei quali, nel caso di
riscontro di evidenti anomalie, sarà autorizzata ad eliminare la squadra in questione dalla classifica della
gara e portare la questione, nei confronti della società di appartenenza della squadra, agli opportuni Organi
Disciplinari FISG.
Una squadra, di qualsiasi categoria, può essere composta fino al limite massimo del 25% da pattinatori
appartenenti ad altri Membri dell’ISU (al massimo 4 pattinatori di una squadra composta da 16 pattinatori; al
massimo 3 pattinatori di una squadra composta da 12 pattinatori. Le riserve non rientrano nel calcolo). Per
questi pattinatori la Società di appartenenza dovrà richiedere ed ottenere, tramite la Segreteria della
Federazione, il permesso al Membro ISU al quale appartengono i suddetti pattinatori, che potranno
rappresentare un solo paese Membro ISU nel corso della stessa stagione agonistica (1 luglio – 30 giugno).
Incidenti/malattie durante le gare nazionali/regionali/interregionali/test di verifica:
in caso di incidente o malattie durante gli allenamenti ufficiali o la gara, le squadre Senior/Junior/Advanced
Novice potranno gareggiare con un numero di pattinatori non inferiore a 14 (quattordici), le squadre Basic
Novice A/Cadetti potranno gareggiare con un numero di pattinatori non inferiore a dodici (12).
L’incidente/malattia deve essere certificata da un Medico scelto dalla squadra.
Incidenti/malattie durante i Campionati Italiani:
in caso di incidente o malattie durante gli allenamenti ufficiali o durante la gara, le squadre Senior/Junior
potranno gareggiare con un numero di pattinatori non inferiore a 14 (quattordici), la squadra Advanced
Novice e Basic Novice A potrà gareggiare con un numero di pattinatori non inferiore a 12 (dodici).
L’incidente/malattia deve essere certificata dal Personale Medico assegnato ai Campionati.
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(**) CALCOLO DELLA MEDIA
La media viene calcolata sommando l’età dei singoli pattinatori, raggiunta prima del 1° Luglio precedente la
gara e dividendo per il numero di pattinatori presenti in squadra, riserve comprese.
Ai fini del calcolo dell’età media si devono prendere in considerazione l’età raggiunte dai pattinatori, prima
del 1° luglio precedente la gara, considerando solo gli anni e non i mesi e i giorni: la media così calcolata
deve essere inferiore o uguale a 15,00 , nel caso della categoria MIXED AGE UNDER 15, oppure superiore
o uguale, nel caso della categoria MIXED AGE OVER 15.

(***)COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE-CATEGORIE OPEN
Le squadre di tutte le categorie Open possono includere Istruttori e Allenatori di qualsiasi livello, di qualsiasi
specialità della Figura, in numero non limitato, purché tesserati anche come Atleti.
Le squadre appartenenti alla stessa Società possono partecipare a più di una categoria nella stessa gara,
utilizzando musiche e programmi diversi, con un cambio minimo di sei (6) pattinatori effettivi componenti
della stessa squadra.
Atleti appartenenti ad una stessa società non possono gareggiare in due squadre che gareggiano nella
stessa categoria.
Su richiesta della Commissione Tecnica, saranno effettuate dal Referee delle verifiche a campione sulle
squadre, per controllare la consistenza e la corrispondenza tra gli atleti iscritti alla gara e gli effettivi
pattinatori della stessa squadra. Nel caso il Referee riscontrasse la presenza in pista durante il programma
di gara di atleti che non compaiono nella lista degli iscritti o viceversa, il Referee stesso sottoporrà la
questione, tramite la Segreteria GUG alla Segreteria del Settore. La Commissione Tecnica, debitamente
informata dalla Segreteria di Settore, interverrà con ulteriori approfondimenti, al termine dei quali, nel caso di
riscontro di evidenti anomalie, sarà autorizzata ad eliminare la squadra in questione dalla classifica della
gara e portare la questione, nei confronti della società di appartenenza della squadra, agli opportuni Organi
disciplinari.
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ABBIGLIAMENTO
L’abbigliamento dei pattinatori deve essere modesto, dignitoso e appropriato ad una competizione sportiva.
Il vestito non deve mostrare eccessiva nudità, inappropriata per la disciplina sportiva. Il costume deve,
comunque, riflettere il carattere della musica scelta.
Le donne possono indossare la gonna o i pantaloni lunghi o le tute attillate.
Gli uomini devono indossare i pantaloni lunghi; non sono permesse le calzamaglie o i pantaloni attillati.
Accessori, piume e “props” non sono permessi.
L’abbigliamento non conforme a quanto richiesto sarà penalizzato dal Referee e dai Giudici. La detrazione
inciderà sul Punteggio Totale.
La caduta sul ghiaccio di parte del costume e/o delle decorazioni sarà penalizzata da una specifica
detrazione, che inciderà sul Punteggio Totale.

PERIODO DI RISCALDAMENTO
Si fa riferimento, per quanto riguarda il periodo di riscaldamento e all’ingresso in pista, a quanto specificato
su "Special Regulations and Technical Rules for Synchronized Skating 2014" e alle successive "ISU
Comunications".
I gruppi di allenamento possono essere al massimo di sei (6) squadre. Per la composizione dei gruppi di
riscaldamento si applica la stessa regola relativa al programma corto delle categorie Junior e Senior e
pertanto si confronti la Tabella I di “Special Regulations and Technical Rules for Synchronized Skating
2014”.
In caso di interruzione della competizione, dovuta a imprevedibili circostanze, non connesse ai pattinatori,
per un periodo superiore a dieci (10) minuti, alla squadra coinvolta sarà concesso un secondo periodo di
riscaldamento di un (1) minuto.

RIFACIMENTO PISTA
Si raccomanda di procedere al rifacimento pista dopo ogni sei (6) squadre.
N.B. Per quant'altro non specificato nel presente Regolamento si fa riferimento, a parte le deroghe previste
sull'età per le gare nazionali, al Regolamento ISU "ISU Constitution and General Regulations 2014" e
"Special Regulations and Technical Rules for Synchronized Skating 2014" e alle relative ISU Communication
(Communication n.1942 e successive).
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CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE INTERNAZIONALI DI CALENDARIO ISU E AI
CAMPIONATI ISU
PARTECIPAZIONE A GARE INTERNAZIONALI DI CALENDARIO ISU
PUNTEGGIO TECNICO MINIMO (TES)
Le squadre appartenenti alle categorie nazionali potranno partecipare a gare internazionali di calendario
ISU, purché abbiano raggiunto, nel corso della stagione agonistica 2015/2016, un punteggio tecnico minimo.
Tale punteggio (TES - Total Element Score), indicato nella seguente tabella, deve essere raggiunto sia nel
programma corto (solo per cat. Junior e Senior), sia nel programma libero, anche in gare diverse, in una
qualsiasi Gara Nazionale di Sincronizzato FISG 2015/16, o ai Campionati Italiani Senior, Junior e Novice
2015/2016 o alla Trento Cup 2015.
Il punteggio tecnico minimo dovrà essere raggiunto comunque prima del termine di iscrizione della gara
internazionale di calendario ISU alla quale la squadra in questione intende partecipare.
Short program

Free skating

Senior

12

22

Junior

10

16

Advanced Novice

-

14

Basic Novice A/Cadetti

-
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La Commissione Tecnica si riserva comunque di rivedere il punteggio minimo durante la stagione agonistica
2015/2016.
PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI ISU 2016 (inclusa la ISU World Junior Challenge Cup 2016)
Parteciperà Campionati Mondiali Senior 2016 e alla ISU World Junior Challenge Cup 2016 la squadra Senior
e Junior che soddisferà ambedue i seguenti criteri:
rispetterà i criteri di punteggio tecnico minimo di cui sopra;
totalizzerà il punteggio totale più elevato, alla data del 21/02/2016, ottenuto come somma dei Total Score,
fattorizzati, conseguiti nelle seguenti gare:
1° gara nazionale 2015/2016 o 2° gara nazionale 2015/2016 o Trento Cup 2015 (sarà scelta dalla
Commissione Tecnica la gara nella quale la squadra otterrà il punteggio Total Score più elevato):
coefficiente di fattorizzazione 0,7;
Campionati Italiani Junior 2015/2016 e Campionati Italiani Senior 2015/2016: coefficiente di fattorizzazione
1,0;
Gara internazionale di calendario ISU 2015/2016 svolta entro il 21/02/2016 (sarà scelta dalla Commissione
Tecnica la gara nella quale la squadra otterrà il punteggio Total Score più elevato): coefficiente di
fattorizzazione 1,3.
In caso di parità, in termini di punteggio totale ottenuto dalla somma indicata, sarà selezionata la squadra
che avrà ottenuto il più alto Total Score alla gara internazionale di calendario ISU 2014/2015 presa in
considerazione per il conteggio. In caso di ulteriore parità sarà selezionata la squadra che avrà ottenuto il
più alto Total Score ai Campionati Italiani Junior 2015/2016 e ai Campionati Italiani Senior 2015/2016. Nel
caso ancora di parità sarà selezionata la squadra che avrà ottenuto il Total Score più elevato alla gara
nazionale 2015/2016 presa in considerazione per il conteggio. Se ancora le squadre dovessero essere a
pari merito, sarà considerata la squadra che otterrà il titolo di squadra Campione Italiana ai Campionati
Italiani Junior 2015/2016 e ai Campionati Italiani Senior 2015/2016.
La partecipazione a tutte e tre le gare indicate non è obbligatoria, ma naturalmente una squadra avrà una
più elevata possibilità di raggiungere il punteggio totale più elevato, partecipando a più competizioni
nell’ambito delle 3 indicate e selezionate.

8

ORGANIZZAZIONE DELLE GARE
GARE NAZIONALI/ REGIONALI/ INTERREGIONALI /TEST DI VERIFICA
CATEGORIE NAZIONALI E OPEN
1. QUOTA DI ISCRIZIONE ALLE GARE
La quota viene stabilita ogni anno dal Consiglio Federale. Per la Stagione 2015/2016 è così fissata:
Categorie Nazionali: € 300 per squadra;
Categorie Open: € 200 per squadra.
2. REFEREE’S ASSISTANT AT ICE LEVEL – ASSISTENTE DEL REFEREE A BORDO PISTA
La Società organizzatrice/Comitato Organizzatore deve nominare un Assistente del Referee a bordo pista,
scelto tra il personale della Società organizzatrice o anche esterno, purché sia persona che conosca la
disciplina del Sincronizzato.
I compiti dell’Assistente del Referee a bordo pista, che non è un Ufficiale di Gara, sono i seguenti:
 prendere nota di tutte le problematiche che richiedono un approfondimento e relazionare al Referee;
 permettere alla prima squadra e alle squadre successive di entrare in pista per il riscaldamento,
prima della gara;
 controllare le condizioni del ghiaccio e riferire ogni problema al Referee;
 consentire ad una riserva, regolarmente iscritta alla gara, di entrare in pista, durante l’esecuzione del
programma di gara, allo scopo di raccogliere qualsiasi oggetto caduto sul ghiaccio, considerato
pericoloso per i pattinatori e la squadra;
 rivolgere totalmente l’attenzione alla squadra che sta pattinando;
 non partecipare alla premiazione o qualsiasi altro evento ufficiale, in quanto non è un Ufficiale di
Gara.
Per motivi di sicurezza è raccomandabile che un (1) solo allenatore insieme ad una (1) riserva (se
disponibile), con i pattini e senza paralame, si affianchino all’Assistente del Referee a bordo pista, durante
l’esecuzione del programma di gara, per concordare con il Referee una decisione immediata oppure
intervenire immediatamente per raccogliere, con l’aiuto di una riserva, qualsiasi oggetto caduto sul ghiaccio
che possa compromettere la sicurezza della squadra.
3. ORDINE DI DISCESA IN PISTA
La discesa in pista per il Programma Libero delle Categorie Nazionali Junior e Senior non sarà eseguita, ma
seguirà quindi l’ordine inverso di classifica del Programma Corto. In tale caso non sarà più necessario, da
parte del Referee, leggere la classifica del Programma Corto, che sarà ufficializzata, tramite pubblicazione in
bacheca della stessa da parte della Società organizzatrice (a seguito della verifica e firma del Referee e
Technical Controller).
4. RIFACIMENTI PISTA
Si raccomanda di rifare il ghiaccio tra ogni gruppo di allenamento e tra una categoria e l’altra. Tuttavia, per
ragioni di tempo ed organizzative, i rifacimenti pista sono lasciati alla discrezionalità del Referee/Presidente
di Giuria.
Qualora il numero delle squadre fosse inferiore o uguale a sei (6), i rifacimenti pista tra la categoria Cadetti,
la categoria Basic Novice A e la categoria Advanced Novice non sono necessari.
5. ORARI E DURATA DELLE GARE
Se la gara prevede sia il programma corto che il programma libero, è raccomandato che duri almeno due (2)
giorni. Qualora, per ragioni organizzative, si intendesse svolgere la competizione, che preveda sia il
programma corto che il programma libero in giornata, si deve prevedere un intervallo di tempo tra il termine
del programma corto e l'inizio del programma libero, per ciascuna categoria, di almeno due (2) ore; inoltre si
deve prevedere un intervallo di tempo di totale interruzione della gara, nel corso della giornata, di almeno
una (1) ora.
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In ogni caso, qualora il numero totale delle squadre iscritte alla gara (categorie Nazionali + categorie Open)
sia superiore a quaranta (40), la competizione dovrà essere svolta obbligatoriamente su 2 giorni diversi e
consecutivi e preferibilmente le categorie Open in una giornata e le categorie Nazionali in un’altra giornata.
La gara non può iniziare prima delle ore 08.00.
Il termine della gara deve essere previsto entro le ore 23.00.
6. CONVERSIONE IN GARE DI SOLO PROGRAMMA LIBERO (valevole solo per le gare
nazionali/interregionali/regionali/test di verifica e non per i Campionati Italiani)
Qualora eccezionali circostanze dovessero compromettere lo svolgimento della gara che prevede il
programma corto ed il programma libero, su decisione insindacabile del Presidente di Giuria, ove le
condizioni lo permettano, si potrà svolgere la gara con il solo programma libero. In questo caso gli orari
potranno subire delle variazioni. Qualora non si potesse effettuare nemmeno il programma libero la gara
sarà annullata.
7. ALLENAMENTI UFFICIALI – Gare Nazionali
Gli Allenamenti Ufficiali alle gare Nazionali devono essere inseriti obbligatoriamente nel programma di gara
ed offerti dal Comitato Organizzatore, almeno per tutte le categorie Nazionali (Junior/Senior/Advanced
Novice/Basic Novice A/Cadetti).
Durante ogni allenamento ufficiale, la musica della squadra sarà riprodotta due (2) volte per intero e senza
interruzioni.
Deve essere previsto un (1) allenamento per squadra della durata di dodici (12) minuti per le categorie
Junior e Senior e di dieci (10) minuti per le categorie Advanced Novice, Basic Novice A e Cadetti, e 10
minuti anche per tutte le categorie Open, se il Comitato Organizzatore ritiene di inserire nel programma
anche gli allenamenti ufficiali per le categorie Open (non obbligatorio).
Durante la sessione dell’allenamento ufficiale delle categorie Junior/Senior, la squadra avrà libera scelta sui
programmi da eseguire: l’allenatore comunicherà direttamente all’addetto alle musiche, se vorrà che la
squadra pattini due volte il programma corto, oppure due volte il programma libero, oppure una volta il
programma corto e una volta il programma libero e in quale ordine. Per le altre categorie, durante la
sessione dell’allenamento ufficiale la squadra pattinerà una volta o due volte il programma libero.
Alle gare Regionali/Interregionali e Test di Verifica gli Allenamenti Ufficiali sono consigliati, ma non sono
obbligatori.
Dall'inizio degli Allenamenti Ufficiali e fino al termine della gara, le squadre sono autorizzate ad allenarsi solo
durante gli Allenamenti Ufficiali offerti dal Comitato Organizzatore.
Nel caso, per ragioni di tempo, la gara Regionale/Interregionale o Test di Verifica non preveda gli
Allenamenti Ufficiali, le squadre non potranno più allenarsi dall'inizio del sorteggio iniziale fino al termine
della gara.
8. AUTORIZZAZIONE AD UNA NUOVA PARTENZA (programma corto e programma libero)
Se il tempo o la qualità della musica fossero deficitari (per es. musica che salta, oppure troppo
bassa/veloce/lenta) la squadra potrà pattinare il programma dall’inizio, se il Presidente di Giuria viene
informato, dal capitano della squadra, entro trenta (30) secondi dall’inizio del programma;
nel caso di interruzione della musica o in caso di circostanze avverse non connesse alla squadra e/o al suo
abbigliamento/equipaggiamento (per es. impianto di illuminazione, condizioni del ghiaccio, ecc.), la squadra
deve fermarsi al segnale del Presidente di Giuria. La squadra continuerà dal punto dell’interruzione
immediatamente dopo che il problema sia stato risolto. Se, comunque, l’interruzione dovesse durare più di
10 (dieci) minuti, sarà concesso alla squadra un secondo periodo di riscaldamento;
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se un pattinatore si infortuna durante il programma di gara o si verifica un’altra condizione avversa connessa
allo stesso pattinatore o al suo equipaggiamento (problema di salute o improvviso danno al costume o ai
pattini/lame) che impedisce il suo pattinaggio, lo stesso pattinatore deve fermarsi e o lo stesso pattinatore
(se possibile) o il capitano della squadra deve informare il Presidente di Giuria, avvicinandosi allo stesso. Il
resto della squadra deve continuare a pattinare, fino a quando alla squadra stessa sia ordinato di fermarsi
dal Presidente di Giuria, da un chiaro segnale acustico;
se le condizioni avverse che hanno generato il problema di cui sopra posso essere risolte senza ritardo ed il
resto della squadra ha continuato a pattinare il programma di gara e se il pattinatore coinvolto
nell’interruzione ritorna a pattinare senza aver informato il Presidente di Giuria, lo stesso Presidente di Giuria
apporterà una detrazione per interruzione, a seconda della durata dell’interruzione. Questo periodo si
conteggia immediatamente dopo che il pattinatore interrompe il programma di gara o dopo il momento in cui
alla squadra è stato ordinato di interrompere il programma di gara dal Presidente di Giuria (uno dei due casi
che accade prima);
se le condizioni avverse che hanno generato il problema di cui sopra non posso essere risolte senza ritardo
ed il pattinatore coinvolto nell’interruzione, o il capitano della squadra, informa il Presidente di Giuria entro
quaranta (40) secondi, il Presidente di Giuria stesso ordinerà al resto della squadra di fermarsi, con un
segnale acustico e concederà un periodo aggiuntivo massimo di tre (3) minuti e/o permetterà alla squadra di
sostituire il pattinatore, coinvolto nell’interruzione, con una riserva, al fine di consentire alla squadre di
riprendere il programma di gara. La squadra ricomincerà dal punto in cui il pattinatore coinvolto o il capitano
della squadra ha informato il Presidente di Giuria. Questo periodo aggiuntivo massimo di tre (3) minuti inizia
dal momento in cui il pattinatore coinvolto nell’interruzione o il capitano della squadra informa il Presidente di
Giuria. In questo caso il Presidente di Giuria apporterà una detrazione di 5.0 punti (da detrarre dal Total
Score) per l’interruzione totale;
se o l’intera squadra si ferma senza aver ricevuto l’ordine dal Presidente di Giuria o il Presidente di Giuria ha
ordinato alla squadra di fermarsi ma il pattinatore coinvolto nell’interruzione o il capitano della squadra non
ha informato il Presidente di Giuria entro quaranta (40) secondi o se la squadra non riprende il programma di
gara entro il periodo aggiuntivo di tre (3) minuti, la squadra sarà considerata ritirata;
i Giudici e il Pannello Tecnico continueranno a valutare il programma di gara fino a quando il Presidente di
Giuria ordinerà alla squadra di fermarsi, con un segnale acustico; il punto dal quale la squadra ricomincerà il
programma di gara sarà deciso e comunicato alla squadra;
il Presidente di Giuria, in consultazione con il Technical Controller, determinerà se l’interruzione è avvenuta
prima o durante un elemento. Se l’interruzione avviene durante una qualsiasi parte di un elemento la
squadra ricomincerà sulla transizione che segue questo specifico elemento interrotto. Se l’interruzione
avviene durante una transizione allora la squadra ricomincerà dal quel punto per continuare nell’elemento
successivo. Il Presidente di Giuria informerà i Giudici ed il Technical Controller dove continuare la
valutazione del programma;
in presenza di un infortunio di un pattinatore che richiede l’allontanamento dal ghiaccio del pattinatore, a
cura del personale medico e/o un nuovo rifacimento pista dovesse essere necessario, a seguito
dell’incidente, il periodo aggiuntivo massimo di tre (3) minuti non si applica;
Se nell’intervallo di tempo tra il momento di entrata in pista e l’annuncio in pista e il momento prima dell’inizio
del programma di gara un pattinatore o l’intera squadra si infortuna o se si verificano avverse condizioni
connesse al pattinatore e/o alla squadra al suo equipaggiamento, che impediscono il pattinaggio, e se
questo intervallo di tempo non fosse sufficiente per risolvere le condizioni avverse, il Presidente di Giuria
autorizzerà un periodo aggiuntivo di massimo 3 (tre) minuti, prima che la squadra sia chiamata a pattinare il
programma di gara. In questo caso il Presidente di Giuria apporterà le relativa detrazione (punti 5.0 dal Total
Score);
una volta che il programma di gara è iniziato, non è permessa alcuna sostituzione di pattinatori. Comunque,
le riserve, debitamente iscritte alla gara, posso entrare in sostituzione se il programma di gara della squadra
è stato interrotto dal Presidente di Giuria, a causa di un infortunio o problema all’equipaggiamento. Se una
squadra sostituisce un pattinatore senza che il Presidente di Giuria abbia interrotto il programma, la stessa
squadra sarà squalificata;
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con riferimento alle condizioni avverse connesse ad un pattinatore o al suo equipaggiamento, solamente una
(1) ripresa del programma sarà concessa. In caso di una seconda interruzione del programma, dovuta a
condizioni avverse connesse ad un pattinatore o al suo equipaggiamento, la squadra sarò considerata
ritirata;
se la squadra non completa il programma di gara, non sarà assegnato alcun punteggio e la squadra si
considera ritirata.
Per quant’altro non specificato, si applica interamente il Regolamento ISU: "ISU Constitution and General
Regulations 2014" e "Special Regulations and Technical Rules for Synchronized Skating 2014" ad
eccezione delle deroghe per età dei pattinatori e per composizione della squadra.
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CAMPIONATI ITALIANI
Partecipano ai Campionati Italiani Assoluti le squadre appartenenti alle
Senior
Partecipano ai Campionati Italiani Junior le squadre appartenenti alle
Junior
Partecipano ai Campionati Italiani Novice le squadre appartenenti alle
Advanced Novice e Basic Novice A
Partecipano ai Campionati Italiani Cadetti le squadre appartenenti alle
Cadetti

seguenti Categorie Nazionali:
seguenti Categorie Nazionali:
seguenti Categorie Nazionali:
seguenti Categorie nazionali:

Si applica interamente il Regolamento ISU: "ISU Constitution and General Regulations 2014" e "Special
Regulations and Technical Rules for Synchronized Skating 2014" e le pertinenti “ISU Communications”,
senza alcuna deroga.
Per le categorie Advanced Novice e Basic Novice A si rimanda al Regolamento specifico per la categoria e
alle pertinenti “ISU Communications”.
1.ASSEGNAZIONE DEL TITOLO DI CAMPIONE ITALIANO
Il titolo di Campione Italiano sarà assegnato alla squadra prima classificata in ciascuna categoria
indipendentemente dai punteggi assegnati.
Le squadre appartenenti alla stessa Società possono partecipare a più di una categoria, utilizzando musiche
e programmi diversi, con un cambio minimo del 50% dei pattinatori (nel calcolo si terrà conto anche delle
riserve).
2. QUOTA DI ISCRIZIONE ALLE GARE
La quota viene stabilita ogni anno dal Consiglio Federale. Per la Stagione 2015/2016 è così fissata:
€ 300 per squadra.
3. REFEREE’S ASSISTANT AT ICE LEVEL – ASSISTENTE DEL REFEREE A BORDO PISTA
La Società organizzatrice/Comitato Organizzatore deve nominare un Assistente del Referee a bordo pista,
scelto tra il personale della Società organizzatrice o anche estero, purché sia persona che conosca la
disciplina del Sincronizzato.
I compiti dell’Assistente del Referee a bordo pista, che non è un Ufficiale di Gara, sono i seguenti:
 prendere nota di tutte le problematiche che richiedono un approfondimento e relazionare al Referee;
 permettere alla prima squadra e alle squadre successive di entrare in pista per il riscaldamento,
prima della gara;
 controllare le condizioni del ghiaccio e riferire ogni problema al Referee;
 consentire ad una riserva, regolarmente iscritta alla gara, di entrare in pista, durante l’esecuzione del
programma di gara, allo scopo di raccogliere qualsiasi oggetto caduto sul ghiaccio, considerato
pericoloso per i pattinatori e la squadra;
 rivolgere totalmente l’attenzione alla squadra che sta pattinando;
 non partecipare alla premiazione o qualsiasi altro evento ufficiale, in quanto non è un Ufficiale di
Gara.
Per motivi di sicurezza è raccomandabile che un (1) solo allenatore insieme ad una (1) riserva (se
disponibile), con i pattini e senza paralame, si affianchino all’Assistente del Referee a bordo pista, durante
l’esecuzione del programma di gara, per concordare con il Referee una decisione immediata oppure
intervenire immediatamente per raccogliere, con l’aiuto di una riserva, qualsiasi oggetto caduto sul ghiaccio
che possa compromettere la sicurezza della squadra.
4. ORDINE DI DISCESA IN PISTA
La discesa in pista del Programma Corto delle Categorie Nazionali Junior e Senior e del programma libero
delle categorie Advanced Novice, Basic Novice e Cadetti non sarà eseguita, ma seguirà l’ordine inverso del
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ranking nazionale. Il ranking nazionale viene calcolato considerando il miglior punteggio totale ottenuto dalla
squadra in una delle due prove nazionali o nella singola prova nazionale che precederà il campionato
italiano. Le squadre che, prima del rispettivo Campionato Italiano, non avranno un ranking nazionale
saranno sorteggiate e pattineranno per prime. Il ranking nazionale viene aggiornato dalla commissione
tecnica di sincronizzato e pubblicato sul sito della FISG.
La discesa in pista del Programma Libero delle Categorie Nazionali Junior e Senior non sarà eseguita, ma
seguirà quindi l’ordine inverso di classifica del Programma Corto. In tale caso non sarà più necessario, da
parte del Referee, leggere la classifica del Programma Corto, che sarà ufficializzata, tramite pubblicazione in
bacheca della stessa da parte della Società organizzatrice (a seguito della verifica e firma del Referee e
Technical Controller).
5. RIFACIMENTI PISTA
Si raccomanda di rifare il ghiaccio tra ogni gruppo di allenamento e tra una categoria e l’altra. Tuttavia, per
ragioni di tempo ed organizzative, i rifacimenti pista sono lasciati alla discrezionalità del Referee/Presidente
di Giuria.
Qualora il numero delle squadre fosse inferiore o uguale a sei (6), il rifacimento pista tra la categoria Basic
Novice A e la categoria Advanced Novice è consigliato, ma non obbligatorio.
6. ORARI E DURATA DELLE GARE
Il programma corto e il programma libero devono essere pattinati, possibilmente, in due giorni diversi e
consecutivi. Solo per ragioni dovute a problemi di orario e/o disponibilità di ore ghiaccio, sarà concesso
pattinare il programma corto e il programma libero nella stessa giornata. In questo specifico caso si deve
prevedere un intervallo di tempo tra il termine del programma corto e l'inizio del programma libero, per
ciascuna categoria, di almeno due (2) ore; inoltre si deve prevedere un intervallo di tempo di totale
interruzione della gara, nel corso della giornata, di almeno una (1) ora.
La gara non può iniziare prima delle ore 08.00.
Il termine della gara deve essere previsto entro le ore 23.00.
7. ALLENAMENTI UFFICIALI:
Gli Allenamenti Ufficiali (10 minuti per il Programma Corto e 12 minuti per il Programma Libero) devono
essere inseriti nel programma di gara ed offerti dal Comitato Organizzatore.
Durante l’allenamento ufficiale di ogni squadra, la musica di gara sarà riprodotta due (2) volte per intero e
senza interruzioni.
Solo per ragioni dovute a problemi di orario e/o disponibilità di ore ghiaccio, le squadre delle categorie Junior
e Senior potranno svolgere gli allenamenti ufficiali in un’unica sessione di 22 minuti, in cui sarà loro scelta se
pattinare 2 volte il Programma Corto e 2 volte il Programma Libero, oppure 1 volta il Programma Corto e 1
volta il Programma Libero, oppure 2 volte il Programma Corto e 1 volta il Programma Libero o viceversa.
Dall'inizio degli Allenamenti Ufficiali e fino al termine della gara, le squadre sono autorizzate ad allenarsi solo
durante gli allenamenti Ufficiali offerti dal Comitato Organizzatore.
Per quant’altro non specificato si rimanda al Regolamento ISU: "ISU Constitution and General Regulations
2014" e "Special Regulations and Technical Rules for Synchronized Skating 2014" e le pertinenti “ISU
Communications”.
8. AUTORIZZAZIONE AD UNA NUOVA PARTENZA (programma corto e programma libero)
Vedi quanto indicato per le gare nazionali.

Milano, 1 luglio 2015
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