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REGOLAMENTO PROGETTO GIOVANI CONI 2015
Art.1 – Partecipazione
Lo scopo del progetto del CONI è valorizzare l’Associazione sportiva, il dirigente, il giovane
atleta. La partecipazione al progetto è per Associazione regolarmente iscritta alla FIHP.
Sono ammessi a partecipare ragazzi e ragazze, iscritti come atleti alla F.I.H.P. Gli atleti devono
essere in regola con la visita medica e dovranno essere affiliati ad una Società o Associazione
obbligatoriamente tesserata F.I.H.P.
Ogni Associazione potrà iscrivere un numero di atleti o coppie da 2 a 6. Non sono ammesse
iscrizioni con un numero minore o superiore. E’ ammesso un solo atleta o coppia per categoria.
I Comitati Regionali devono verificare che tutti gli atleti siano in regola con il tesseramento,
prima che inizino le gare. Alla fase nazionale le ASD qualificate potranno accedere con un
massimo di 10 atleti in totale
Art.2 - Svolgimento
Il progetto giovani prevede lo svolgimento del solo esercizio “Libero programma lungo” e verrà
disputato secondo le seguenti fasi:
- Regionale (a cura del Comitato Regionale). Si devono prevedere semifinali se il numero
degli atleti supera il numero 40 di partecipanti per categoria. La fase regionale si dovrà
svolgere entro il mese di giugno. Non avranno luogo gare con meno di 3 atleti.
- Nazionale (a cura del S.T. artistico). La fase Nazionale si svolgerà nei mesi di settembre
o ottobre. Non avranno luogo gare con meno di 3 atleti.
Art.3 – Categorie
Sono ammessi a partecipare ragazzi e ragazze iscritti nell’anno in corso per la specialità
Esercizio Libero di Singolo, coppia danza, coppia artistico, per le categorie giovanissimi,
esordienti regionali ed allievi regionali, Esordienti ed Allievi per la solo Dance nazionale.
Art.4 – Difficoltà e durata del programma di gara
Con il Progetto giovani si vuole dar luogo ad una competizione che accompagni gli atleti
secondo un graduale e corretto percorso di crescita nella disciplina di pattinaggio artistico.
Gli esercizi sono scelti per favorire una corretta impostazione degli elementi tecnici del
pattinaggio di base sia sotto l’aspetto tecnico ma, soprattutto, sotto l’aspetto artistico.
Ai fini della valutazione degli esercizi liberi valgono le normative e regolamenti FIHP. In
applicazione a quanto sopra descritto si precisa che:
- Difficoltà aggiunte saranno penalizzate con detrazione di 0,2 decimi nel primo e nel secondo
punteggio;
- Gli esercizi previsti possono essere eseguiti una sola volta e non sarà quindi possibile
ripeterli; in caso contrario l'atleta subirà una detrazione per difficoltà aggiunta pari a 0,2
decimi in entrambi i punteggi, come sopra descritto.
Di seguito l'elenco degli esercizi per ogni categoria:
CATEGORIA GIOVANISSIMI





Potranno essere eseguiti salti non superiori ad un (1) giro di rotazione.
Potranno essere inserite un massimo due (2) combinazioni di salti di 2 o 3 salti.
Potranno essere inserite solo trottole verticali singole.
Dovranno inserire una (1) serie di passi in diagonale (linea retta) con inizio da un
angolo
 della pista e termine all’angolo opposto, di almeno 3/4 della diagonale.
 Dovranno inserire una (1) serie di angeli su qualsiasi filo e direzione anche con cambio
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di piede sui ¾ della lunghezza della pista.

CATEGORIA ESORDIENTI REGIONALI
 Potranno inserire nel programma salti di una rotazione, anche in combinazione tra loro
per un massimo di due combinazioni da 2 a 4 salti.
 Potranno inserire solo trottole verticali, anche in combinazione tra loro per un massimo
di due combinazioni
 Dovranno inserire una serie di passi in linea retta sulla diagonale della pista di ¾ della
lunghezza della stessa.
 Dovranno inserire una serie di angeli su qualsiasi filo e direzione anche con cambio di
piede della lunghezza di ¾ della pista.
CATEGORIA ALLIEVI REGIONALI
 Potranno inserire salti di una rotazione, anche in combinazione tra loro per un massimo
di due combinazioni da 2 a 5 salti.
 Potranno eseguire l’axel esterno
 Potranno inserire trottole verticali, abbassate anche in combinazione tra loro per un
massimo di 2 combinazioni.
 Dovranno inserire una serie di passi tra:
 in linea retta sulla diagonale della pista (¾ della lunghezza della stessa),
 o a serpentina (minimo due lobi di ¾ della larghezza della pista)
 o a cerchio (minimo ¾ della larghezza della pista).
 Dovranno inserire una serie di angeli su qualsiasi filo e direzione anche con cambio di
piede della lunghezza di ¾ della pista.
Per le discipline delle coppie artistico, coppia danza e solo dance valgono le limitazioni e le
regole fissate per le rispettive categorie dalle norme FIHP.
La durata dei programmi è quella fissata per le rispettive categorie dalle norme FIHP.
Art.5 - Attribuzione dei punteggi
Per tutte le categorie verranno attribuiti n. 2 punteggi: il primo relativamente al contenuto tecnico ed il
secondo relativamente al contenuto artistico.
Art.6 – Impianti
Le gare si devono disputare su impianti regolamentari previsti dai regolamenti F.I.H.P.
Art.7 - Giurie
La composizione delle giurie sarà a cura dei Comitati Regionali per la fase regionale e del S.T. artistico
per la fase nazionale.
La giuria sarà composta dal Presidente di giuria, da 3 U.d.G. e da un segretario. Nella fase regionale il
Presidente di Giuria può essere uno dei 3 U.d.G.
Le classifiche saranno calcolate con il sistema White.
Art.8 - Premiazioni
Le classifiche saranno per Associazione. Alla fase Nazionale verrà ammessa la Associazione prima
classificata della fase Regionale. Alla fase Nazionale è prevista l’assegnazione della coppa “progetto
Giovani 2014” alla Associazione prima classificata secondo la somma dei piazzamenti di tutte le
specialità. Il S.T. valuterà la ammissione di ulteriori Associazioni in relazione al numero di Regioni
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che parteciperanno al Progetto e al numero di Associazioni iscritte per Regione. La ammissione sarà in
proporzione al numero di Associazioni iscritte alla fase Regionale.
Ai fini della ammissione alla fase nazionale e all’assegnazione della Coppa della fase Nazionale si
attribuiranno agli atleti classificati i punteggi previsti nella seguente tabella:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
30 25 21 19 18
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2 2
Il punteggio della Associazione sarà dato dalla somma dei punteggi conseguiti dagli atleti. Agli
ulteriori classificati dal 25° posto in poi sarà assegnato 1 punto
Se in una categoria di Singolo o di Coppia non si raggiungerà il numero di 10 partecipanti i
suddetti punteggi saranno dimezzati.
In caso di parità si terrà conto dei migliori piazzamenti acquisiti. (es. più primi posti, a seguire
più secondi posti ecc.) .
Le premiazioni saranno a cura dei Comitati Regionali per la fase Regionale e della FIHP per la
fase nazionale.
Art. 9 – Iscrizioni
Sarà cura di ogni Comitato Regionale, stabilire i termini di iscrizione e di eventuali depennamenti.
Il Comitato Regionale invierà al S.T. artistico le classifiche delle fasi regionali e la iscrizione
delle Associazioni e degli atleti ammessi alla fase nazionale.
Art.10 – Servizio medico
Deve essere svolto come da normativa FIHP.
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