
 



Sezione Pattinaggio Artistico 
 

Quote anno sportivo 2018 – 2019 

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 
 

Adesione alla Confsport Italia/A.S.I. (comprensiva del tess.to del Presidente e di 2 Dirigenti) € 100,00 
Tesseramento Dirigenti, Tecnici e Ufficiali di Gara €   18,00 
Tesseramento atleti (con assicurazione) – Polizza A  €     4,50 
Tesseramento atleti (con assicurazione) – Polizza B  €     6,50 
 

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO PER SOCIETA’ F.I.S.R. 
 

Adesione alla Confsport Italia/A.S.I. per le Associazioni già affiliate alla FISR 
(comprensiva del tess.to del Presidente e di 2 Dirigenti, senza copertura assicurativa) 

€   30,00* 

Tesseramento Dirigenti, Tecnici e Ufficiali di Gara €   18,00 
Tesseramento atleti (con assicurazione) – Polizza A per gli atleti già tesserati FISR  €     4,00* 
Tesseramento atleti (con assicurazione) – Polizza B per gli atleti già tesserati FISR  €     6,00* 
* Il pagamento delle quote è subordinato all'invio del Certificato di affiliazione e del tabulato o delle 
tessere Federali. 
 
 
 

PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE 
 

Iscrizione Campionato Gratuita 
 

Iscrizione singolo atleta al Trofeo "Aspettando Natale 2018" € 8,00 
 
Iscrizione singolo atleta alle gare (livello provinciale/regionale): 
1 specialità € 10,00 
2 specialità € 15,00 
3 specialità € 18,00 
4 specialità € 20,00 
Gruppi Teatrali (ad atleta) €   6,00 
  
Iscrizione singolo atleta alle gare (livello nazionale): 
1 specialità € 12,00 
2 specialità € 20,00 
3 specialità € 26,00 
4 specialità € 30,00 
Gruppi Teatrali (ad atleta) €   8,00 

 
Ritardata iscrizione atleti (come da regolamento) da     €     2,00 

a       €   30,00 
  

 

Modalità versamenti quote ADESIONE – TESSERAMENTO - ISCRIZIONE CAMPIONATI E TASSE GARA 

 

 Attraverso carta di credito sul portale. Dal pagamento non sono ammesse detrazioni.  

 

 

Per le modalità di Affiliazione e Tesseramento si rimanda a quanto riportato nella guida al Portale 

http://confsportitalia.isprint.it/portale. 



 
 

PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE 
Trofeo “Aspettando Natale 2018” 

16 dicembre 2018 
Centro Sportivo Campo dei Miracoli 

Via Poggio Verde 455, Roma 
 

AMMISSIONE 
Il Trofeo “Aspettando Natale 2018” prevede la partecipazione di tutte le discipline per le categorie 
Arcobaleno e Debuttanti, ed per tutte le categorie nella disciplina Gruppi Teatrali. 
La manifestazione vuole essere un’occasione per festeggiare insieme l’arrivo delle feste natalizie facendo 
anche una prima verifica del lavoro svolto fino ad oggi da parte degli atleti e degli allenatori. 
Gli atleti devono cimentarsi in un percorso prestabilito su musiche casuali e al termine dell’esibizione sarà 
consegnato un foglio con il giudizio dei giudici per ogni elemento eseguito. Gli elementi saranno giudicati 
con i colori e non c’è la parte relativa alla valutazione artistica. Non ci saranno classifiche. 
 
Tutti gli atleti devono gareggiare con il body o la divisa sociale. All’inizio di ogni convocazione ci sarà la 
sfilata degli atleti partecipanti. Al termine della convocazione tutti gli atleti verranno chiamati in pista e 
premiati in base all’ordine di esecuzione. 
 
SEDE DI GARA 
Centro Sportivo Campo dei Miracoli - Via Poggio Verde 455, Roma 
 
CAMPO DI GARA 
Pista in parquet 18x34  
 
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

La Giuria sarà composta da Giudici Regionali Confsport Italia o giudici F.I.S.R.. 
 
RIUNIONE DELLA GIURIA 

È consentito ad un solo istruttore per Società, regolarmente tesserato alla Confsport, di assistere alla 
riunione di giuria. 
 
CONTROLLO TESSERE 

Al momento del controllo tessere devono essere presenti gli istruttori e gli atleti e dovranno essere esibite 
le tessere Confsport Italia/A.S.I.. 

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO E ALLA GARA 
Le Società sono tenute ad iscrivere i propri atleti esclusivamente attraverso il portale 
http://confsportitalia.isprint.it/portale entro il 7 dicembre 2018. 
Dal giorno successivo alla scadenza delle iscrizioni e fino alla mezzanotte della domenica antecedente la 
gara è possibile effettuare l'aggiunta di uno o più atleti pagando euro 2,00 in più per ogni atleta iscritto. 
Dopo tale data e in ogni caso fino alla mezzanotte del lunedì antecedente la gara è possibile richiedere per 
mail (info@confsportitalia.it) alla Segreteria della Confsport Italia, entro e non oltre le ore 17,00, l’apertura 
del portale per effettuare l’iscrizione o l'aggiunta di uno o più atleti. In questo caso si dovrà pagare oltre alla 
tassa gara prevista, una sanzione di € 30,00. La Segreteria della Confsport Italia si riserva di accettare o 
meno la richiesta pervenuta tenendo presente anche le necessità organizzative.  

http://confsportitalia.isprint.it/portale


In caso di ritiro di uno/o più atleti entro il lunedì mattina antecedente la gara, le quote di partecipazione già 
versate verranno scalate alla gara successiva. 
Non sarà restituita la quota di partecipazione degli atleti iscritti che non saranno presenti alla 
manifestazione (salvo ritiro come previsto al punto precedente). 
 

Non è assolutamente possibile inviare le iscrizioni e i pagamenti per email, posta, fax o brevi manu. Non è 
consentito accettare iscrizioni, aggiunte, modifiche e/o pagamenti sul campo gara. 

 

Tutti gli atleti partecipano alla gara in forma spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo, in quanto 
organizzate in forma dilettantistica e di svago, dovranno essere regolarmente tesserate per l’anno sportivo 
2018/2019 alla Confsport Italia/A.S.I.. La Confsport Italia/A.S.I. declina qualsiasi responsabilità per incidenti 
e danni che possono verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione, salvo quanto 
previsto dalla polizza A.S.I./UnipolSai Assicurazione. I Presidenti di ogni Società iscritta alla gara in oggetto, 
dichiarano sotto la propria responsabilità che tutti i propri tesserati iscritti sono in possesso della 
certificazione medica per l'attività sportiva praticata, dichiarano inoltre che, tutti gli atleti, tecnici e dirigenti 
tesserati partecipano all'attività sportiva e alle manifestazioni organizzate dalla Confsport Italia in forma 
spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo di partecipazione in quanto organizzate in forma dilettantistica 
e di svago. Dichiarano, altresì, che tutti i tesserati sono a conoscenza dello statuto, dei regolamenti, della 
normativa C.O.N.I., della polizza assicurativa e di tutte le normative attualmente vigenti, e si impegnano a 
non richiedere il risarcimento dei danni alla Confsport Italia e all’A.S.I. per infortuni non rimborsati alla 
Compagnia Assicuratrice. I Presidenti delle Società partecipanti dichiarano, inoltre, che tutti gli associati 
hanno aderito a quanto previsto dalla nota informativa relativa al trattamento dei dati personali 
predisposta ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003 Codice della privacy – Art. 13 del Regolamento Generale 
UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016 letta da ogni interessato, che ha espresso il proprio 
parere, al fine di autorizzare la Confsport Italia ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, i nominativi 
dei propri tesserati. 

 
ACCESSO AL CAMPO DI GARA 

È consentito l'accesso al campo di gara a soli 2 istruttori per Società in abbigliamento sportivo 
regolarmente tesserati in qualità di Istruttore.  
 
PUNTEGGI 

I punteggi saranno resi noti al termine della manifestazione. 
 
RICORSI 

Come previsto dal regolamento tecnico in vigore per l’anno sportivo 2018/2019, le decisioni ed i 
provvedimenti adottati dalla Giuria sono INAPPELLABILI pertanto non si accettano ricorsi di alcun genere, 
salvo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia della Confsport Italia. 
 
PREMIAZIONI 
A tutti gli atleti partecipanti sarà consegnato un premio di partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 



Regolamento Tecnico 

 

Categorie Libero e Duetto 
 

 
Arcobaleno A - elementi ripetuti per due volte ciascuno  

1-apri e chiudi (passo catena, limoni) in avanti  

2-bilanciato con gamba flessa avanti (egiziana, madonnina)  

3-piegamento (carrellino, seggiolino) 2 piedi  

 

Arcobaleno B – elementi ripetuti una sola volta ciascuno  

1-apri e chiudi (passo catena, limoni) in avanti  

2-affondo in avanti  

3-bilanciato in avanti con gamba flessa avanti (egiziana, madonnina)  

4-piegamento (carrellino, seggiolino) 1 e/o 2 piedi in avanti  

5-salto piedi uniti in verticale in avanti  

6-trottola a due piedi (un giro)  

 

Arcobaleno C – elementi ripetuti una sola volta ciascuno  

1-apri e chiudi (passo catena, limoni) all’indietro  

2-sequenza affondo avanti destro, affondo avanti sinistro  

3-affondo all'indietro  

4-Sequenza bilanciato con gamba flessa avanti (egiziana, madonnina) - piegamento (seggiolino, carrellino) 

su 1 e/o 2 piedi in avanti  

5-Bilanciato all’indietro con gamba flessa avanti (egiziana, madonnina)  

6-Angelo in avanti  

7-Sequenza di 3 salti a piedi uniti in avanti  

8-Trottola a due piedi (3 giri)  

 

Arcobaleno D – elementi ripetuti una sola volta ciascuno  

1-Passo incrociato avanti (minimo mezzo cerchio, massimo un cerchio)  

2-sequenza affondo indietro destro, affondo indietro sinistro  

3-Cigno in avanti  

4-Angelo all’indietro  

5-Sequenza di angelo, bilanciato e piegamento a 1 o 2 piedi in avanti  

6-Sequenza di 3 salti a piedi uniti all’indietro indietro  

7-Salto da ½ giro  

8-Trottola su due piedi (3 giri)  

 

Arcobaleno E – elementi ripetuti una sola volta ciascuno  

1-Passo incrociato avanti in senso orario  

2-Passo incrociato avanti in senso anti-orario  

3-Passo incrociato indietro (minimo mezzo cerchio, massimo un cerchio)  

4-Sequenza di angelo, bilanciato e piegamento all’indietro a 1 o 2 piedi  

5-Sequenza di max 3 angeli in avanti e/o indietro con pressione di filo  

6-Sequenza di 2 salti da ½ giro  

7-Salto semplice singolo  

8-Trottola verticale indietro interna (un giro) 

 



Debuttanti A  

1-salto Semplice eseguito singolarmente  

2-salto Semplice eseguito singolarmente  

3-sequenza di tre salti Semplice  

4-sequenza di tre salti Semplice  

5-una transizione di livello 1  

6-una serie di passi di livello 1  

7-trottola verticale indietro interna  

8-trottola verticale indietro interna  

 

Debuttanti B  

1-un Semplice eseguito singolarmente  

2-un toeloop o salchow eseguito singolarmente  

3-un toeloop o salchow eseguito singolarmente  

4-una sequenza semplice- toeloop - salchow  

5-una transizione di livello 2  

6-serie di passi di livello 1  

7-trottola verticale indietro interna  

8-trottola verticale indietro interna  

 

Debuttanti C  

1-un toeloop eseguito singolarmente  

2-un salchow eseguito singolarmente  

3-una catena salchow – toeloop - toeloop  

4-un flip eseguito singolarmente  

5-una transizione di livello 2  

6-serie di passi di livello 2  

7-trottola verticale indietro interna  

8-trottola verticale indietro interna  

 

Debuttanti D 

1-un lutz eseguito singolarmente  

2-un flip eseguito singolarmente  

3-una sequenza flip – toeloop - salchow  

4-un rittberger eseguito singolarmente  

5-una transizione di livello 3  

6-serie di passi livello 2  

7-trottola verticale indietro interna eseguita singolarmente  

8-trottola verticale indietro esterna eseguita singolarmente 

 

Debuttanti E   

1-un lutz eseguito singolarmente  

2-un thoren eseguito singolarmente  

3-una catena flip – toeloop - rittberger  

4-una catena rittberger – toeloop - rittberger  

5-una transizione di livello 3  

6-serie di passi di livello 3  

7-una trottola verticale indietro esterna eseguita singolarmente  

8-una trottola combinata verticale indietro interna – verticale indietro esterna 

 

 



Categorie Solo Dance 

 
Arcobaleno A   

1-bilanciato avanti esterno destro  

2-bilanciato avanti esterno sinistro  

3-cigno avanti interno destro  

4-cigno avanti interno sinistro  

5-chassé destro  

6-chassé sinistro  

7-cut step  

8-flat  

9-affondo Avanti esterno destro  

10-affondo Avanti esterno sinistro  

 

Arcobaleno B  

1-passo incrociato avanti in senso orario  

2-passo incrociato avanti in senso antiorario  

3-swing avanti destro  

4-swing avanti sinistro  

5-cross back destro  

6-cross back sinistro  

7-bilanciato avanti interno destro  

8-bilanciato avanti interno sinistro  

9-perno (pivot) avanti senso orario  

10-perno (pivot) Avanti senso antiorario  

 

Arcobaleno C  

1-progressivi avanti senso orario  

2-progressivi avanti senso antiorario  

3-cross front destro  

4-cross front sinistro  

5-swing avanti esterno destro con cambio filo  

6-swing avanti esterno sinistro con cambio filo  

7-cross roll avanti  

8-mezzaluna  

9-mohawk  

10-boccola indietro interna 

 

Debuttanti A  

una serie di passi di livello 1 in linea retta  

una serie di passi di livello 1 a cerchio  

una sequenza di tre di livello 1  

un disegno coreografico di livello 1  

 

Debuttanti B  

una serie di passi di livello 2 in linea retta  

una serie di passi di livello 2 a cerchio o serpentina  

una sequenza di tre di livello 2  

un disegno coreografico di livello 1  

 

 



Debuttanti C  

una serie di passi di livello 3 in linea retta  

una serie di passi di livello 3 a cerchio o serpentina  

una sequenza di tre di livello 3  

una sequenza di rotazioni di livello 1  

un disegno coreografico di livello 1 

 

LIVELLI E DEFINIZIONI 
 

Figure: elementi su uno o due piedi la cui difficoltà risiede nella tenuta della posizione stessa per diversi 

secondi (ad esempio: bilanciati, piegamenti, angeli, affondi, lune, etc..)  

Passi: elementi che per essere eseguiti richiedono il cambio di piede, il cambio di filo e/o senso di marcia 

(ad esempio: cross roll, chassé, mohawk, choctaw, passi sui puntali, saltini, spaccate, pivot, etc..)  

Rotazioni: elementi che cambiano senso di marcia o direzione rimanendo sullo stesso piede (ad esempio: 

tre, contro tre, volte, controvolte, boccole)  

 

Transizione: una sequenza di figure, passi, rotazioni e fili a schema libero che si sviluppa per tutta la 

lunghezza e la larghezza della pista.  

Livello 1: 2 figure  

Livello 2: 4 figure  

Livello 3: 6 figure  

 

Disegno coreografico: una sequenza di figure, passi, rotazioni, fili e salti (max una rotazione) a schema 

libero che si sviluppa per tutta la lunghezza e la larghezza della pista. Si può tornare indietro e partenza e 

conclusione devono essere bene definite. Il salto coreografico può essere sia un salto codificato che non 

codificato e sarà giudicato in base alla particolarità ed all’attinenza alla musica.  

Livello 1: 2 figure – 2 rotazioni  

Livello 2: 2 figure – 4 rotazioni – 2 passi tra cui almeno un mohawk – un salto coreografico  

Livello 3: 2 figure – 6 rotazioni – 4 passi tra cui almeno un mohawk ed un choctaw – un salto coreografico  

 

Serie di passi: una sequenza di rotazioni, passi e figure in linea retta, cerchio o serpentina che deve 

prendere almeno i ¾ della pista  

Livello 1: deve avere 2 tre diversi tra loro  

Livello 2: deve avere 4 rotazioni diverse tra loro  

livello 3: deve avere 6 rotazioni diverse tra loro  

Livello 4: deve avere 6 rotazioni diverse tra loro (3 sul piede destro e 3 sul piede sinistro) e due passi  

Livello 5: deve avere 8 rotazioni diverse tra loro (4 sul piede destro e 4 sul piede sinistro) e due passi  

Livello 6: deve avere 10 rotazioni diverse tra loro (5 sul piede destro e 5 sul piede sinistro) e due passi 


