
 



 
 

PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE 
Fase Regionale 2019 

Centro Sportivo G Fiorini - Via Tito, 40 - Roma 
 
AMMISSIONE 
La manifestazione comprende tutte le discipline e categorie (esclusi i gruppi teatrali) 
 
Tutti gli atleti, per le categorie ARCOBALENO, 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 G Fiorini - Via Tito, 40 - Roma 
 
CAMPO DI GARA 
Pista in parquet 20x40 
 
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. 
 
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 
Le categorie arcobaleno saranno premiate con medaglia di partecipazione. 
Le categorie debuttanti saranno premiate con FASCE DI MERITO: 
 
FASCIA ORO: 1°-2°-3° posto 
FASCIA ARGENTO: 4°-5-6° posto 
FASCIA BRONZO: 7°-8°-9° posto 
 
All’inizio e al termine di ogni convocazione ci sarà la sfilata degli atleti partecipanti. 



 

PROGRAMMA 
 

 

Domenica 5 maggio – mattina 

 

ore 8.50  ritrovo  

 

ore 9.00 inizio gara  

discipline: libero               categorie: arcobaleno A/B/C/D (esclusi atleti fuori regione Lazio) 

 

ore 11.00 inizio gara  

discipline: libero               categorie: arcobaleno A/B/C/D (fuori regione Lazio) 

discipline: libero               categorie: arcobaleno E (tutti) 

discipline: duetto               categorie: tutte 

 

ore 12.30 inizio gara  

discipline: solo dance            categorie: compulsory 

 

ore 13.30  termine previsto 

 

 

Domenica 5 maggio – pomeriggio  

 

ore 13.50  ritrovo  

 

ore 14.00 inizio gara   

discipline: solo dance       categorie: debuttanti 

discipline: libero     categorie: debuttanti A 

 

ore 16.00 inizio gara  

discipline: libero     categorie: debuttanti B/C/D/E  

 

ore 18.00 inizio gara  

discipline: libero     categorie: novizi  

 

ore 19.30 inizio gara  

discipline: libero     categorie: silver - gold  

 

ore 20.30  termine previsto 

 

 
N.B. Gli orari sono indicativi e potrebbero subire delle variazioni in base all'andamento della gara. 

Si richiede la gentile collaborazione dei genitori e dei tecnici nel rispettare gli orari sopra indicati al fine di 

permettere un buono svolgimento della manifestazione. 

 


