ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

CORNO PATTINAGGIO

Corno di Rosazzo, li 2.09.2019
La società A.S.D. Corno Pattinaggio organizza il 16° Trofeo Nazionale “Skating Center
Trophy”,che si svolgerà il 12 Ottobre 2019 presso la pista coperta di pattinaggio in cemento
quarzato delle dimensioni di 20 x 40, in Via dei Pini n.12 - Corno di Rosazzo (Udine).
PROGRAMMA
La suddivisione dei gruppi è stata pensata nel seguente modo per incentivare la partecipazione di
gruppi composti dagli atleti più giovani di ogni società.
GRUPPI AMATORIALI
GRUPPO “GIOVANI LEVE”

Numero atleti minimo 5 – massimo 12
Età limite 13 anni (anno di nascita 2006)

GRUPPO “TEEN-AGERS”

Numero atleti minimo 6 – massimo 15
Età da 7 (anno di nascita 2012) a 14 anni (anno di nascita 2005)

.
GRUPPO “UNTIL TWENTY”

Numero atleti minimo 5 – massimo 20
Senza limiti di età

GRUPPO “ NO LIMITS”

Numero atleti senza limite – Senza limiti di età

DURATA D’ESECUZIONE:

Max 5 minuti, per i GRUPPI tempi inferiori non saranno
Penalizzati.
Max 3 minuti con tolleranza di 10 secondi in più o meno per i
QUARTETTI
Le musiche dovranno essere incise su cd o chiavetta usb
E comunque dovranno essere inviate via mail entro il 5 ottobre.

GIURIA:

Giuria federale (allegato regolamento)
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GRUPPI SHOW
QUARTETTI JEUNESSE
QUARTETTI JUNIOR
QUARTETTI
QUARTETTI DIVISIONE NAZIONALE
GRUPPI JUNIOR
PICCOLI GRUPPI
PICCOLI GRUPPI DIVISIONE NAZIONALE
GRANDI GRUPPI
SINCRONIZZATO JUNIOR
SINCRONIZZATO SENIOR
GIURIA:

Giuria federale - REGOLAMENTO F.I.S.R. GRUPPI SPETTACOLO

CLASSIFICHE:

Sistema White

PREMIAZIONI

-1- Coppa al 1°- 2°-3° gruppo classificato per ogni specialità
-2- Premio ad ogni gruppo classificato dal 4° posto
-3- Premio di partecipazione ad ogni allenatore partecipante al trofeo
-4- Premio al migliore costume (giudicato dai costumisti) con due
classifiche, una per i gruppi amatoriali e una per i gruppi show
-5- Il trofeo verrà vinto dalla società che avrà totalizzato il maggior
punteggio che risulterà dalla somma di tutti i punteggi raggiunti in ogni specialità ove partecipa (sia
Gruppi Show che Gruppi Amatoriali); verranno inoltre sommati 5 punti per ogni specialità a cui si
partecipa. La società organizzatrice non concorrerà all’assegnazione di questo trofeo
ISCRIZIONI
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Entro e non oltre il 25/09/2019
con e.mail: info@cornopattinaggio.it
(allegando fotocopia della contabile del bonifico bancario).
Si accetteranno iscrizioni fino al raggiungimento di 45 Gruppi
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PARTECIPAZIONE

Il costo per la partecipazione è di:
Euro 12.00 per ogni QUARTETTO
Euro 15.00 per ogni GRUPPO JEUNESSE – PICCOLI GRUPPI –
Euro 20.00 per ogni GRANDE GRUPPO-SINCRONIZZATO JUN-SEN.
Euro 15.00 per ogni gruppo cat. GIOVANI LEVE e cat. TEAN AGERS
Euro 20.00 per ogni gruppo cat. UNTIL TWENTY e cat. NO LIMITS
Da effettuare mediante bonifico bancario intestato a:
A.S.D. CORNO PATTINAGGIO
VIA DEI PINI 9/A
33040 CORNO DI ROSAZZO (UD)
presso :
BANCA DI CIVIDALE Fil. di Manzano
Cod. IBAN: IT20U0548463930CC0310374478

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE SARA’ COMUNICATO IN UN SECONDO
MOMENTO, IN BASE ALLE ISCRIZIONI, PER POTER ORGANIZZARE NEL DETTAGLIO I
TEMPI.
PROVE PISTA
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Per chi fosse interessato, può contattare direttamente la
società organizzatrice al n. 333 7565589 (dalle ore 14.00 alle ore 17.00)
sig. Paola
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REGOLAMENTO GRUPPI AMATORIALI
- E’ ammesso in ogni categoria un atleta “fuori quota” cioè nato nell’anno antecedente o in quello
susseguente agli anni previsti
- Lo scopo è quello di fare spettacolo, quindi di dare massima interpretazione ed espressione alla
coreografia presentata
- Il cronometraggio inizierà dal primo movimento di uno dei pattinatori e avrà
termine quando la musica cesserà.
- Gli atleti devono appartenere a Società che siano regolarmente iscritte alla
F.I.S.R., e/o U.I.S.P. e/o , AICS, PGS, ACSI
Possono partecipare atleti con pattini tradizionali e o pattini in linea (anche gruppi
misti)
I Gruppi possono essere formati da atleti appartenenti a differenti Società.
- In tutte le competizioni di pattinaggio spettacolo, il costume per entrambi uomini e donne dovrà
essere in carattere con la musica, ma dovrà essere tale da non causare imbarazzo agli altri atleti,
pubblico e giudici.
-E’ consentito l’utilizzo illimitato di qualsiasi oggetto/struttura in armonia con il programma.
Non ci sono limitazioni nell’uso di stoffa, teli e nei cambi costume.
-E’ consentito che gli allenatori aiutino i pattinatori a posizionare gli oggetti al di fuori del
perimetro della pista.
- È consentito l’ingresso di nuovi pattinatori durante il programma e/o la sosta degli stessi sulla
scenografia.
- I giudici per giudicare le competizioni dei Gruppi Amatoriali utilizzeranno il sistema di punteggio
0-10, normalmente usato nelle gare tradizionali.
- Saranno attribuiti due punteggi:
A: contenuto del programma
B: presentazione
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Se due gruppi hanno lo stesso punteggio, il gruppo con il maggior punteggio B prevarrà. Le
classifiche saranno elaborate con il sistema white (giurie di 3 giudici).

A CONTENUTO DEL PROGRAMMA
a) Originalità e coreografia
b) Difficoltà tecniche
c) Ritmo e uso dello spazio
B PRESENTAZIONE
a) idea e costume in carattere alla natura del programma
b) armonia tra movimento e musica
c) impressione generale (creatività)
PER QUANTO NON CONTEMPLATO SI FARA’ FEDE AL REGOLAMENTO F.I.S.R.
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