Natale sui pattini 2019
La Confsport Italia A.S.D.R. - Sezione Pattinaggio Artistico a Rotelle - organizza nei giorni 14 e 15
dicembre una manifestazione che vuole permettere a tutti gli atleti di festeggiare il periodo
natalizio facendo ciò che più amano: pattinare.
Le giornate sono suddivise in modo da venire incontro agli atleti di tutti i livelli.
Sabato 14 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 19.00 si terranno dei test tecnici per i livelli più
avanzati che potranno verificare lo stato di forma a questo punto della stagione.
Sabato 14 dicembre dalle ore 19.30 alle 21.00 si terranno delle esibizioni coreografiche a libera
scelta delle società sul tema del Natale. Ogni coreografia non dovrà superare i 4 minuti.
Domenica 15 dicembre si terrà uno stage tecnico che prenderà in esame i vari aspetti del
pattinaggio. Dai salti alle trottole, dai passi di piede alla coreografia gli atleti e gli allenatori
potranno confrontarsi con le diverse metodologie di allenamento e prendere spunto per
migliorare la propria tecnica.
La giornata di sabato 14 dicembre sarà svolta interamente presso il centro sportivo Campo dei
Miracoli sito in via Poggio Verde 455, zona Casetta Mattei – Corviale a Roma.
La giornata di domenica 15 dicembre sarà svolta interamente presso il Centro Sportivo Pian Due
Torri sito in Lungotevere della Magliana 95, zona Magliana a Roma.
Di seguito le diverse iniziative nel dettaglio.

Test Natalizio
14 dicembre 2019
Sede: Campo dei Miracoli
Indirizzo: via poggio verde 455
Orario: dalle ore 15.00 alle ore 19.00
Quota di partecipazione: 10,00 euro
Termine iscrizioni: 5 dicembre
Gli atleti dovranno eseguire due test: uno tecnico, uno artistico
Nel test tecnico dovranno presentare i seguenti elementi:
- 3 elementi salti di cui almeno uno preceduto da passi di piede
- una trottola singola o combinata
- una trottola singola o combinata con entrata, esecuzione o uscita difficili

Nel test artistico della durata massima di due minuti dovranno presentare i seguenti elementi:
- una pattinata in senso orario ed antiorario con l’aggiunta di passi di danza
- una sequenza di passi di piede
- una sequenza coreografica di una durata massima di 30 secondi
La parte tecnica sarà giudicata da giudici ed allenatori
La parte coreografica sarà giudicata da giudici, allenatori e coreografi
Non sarà stilata nessuna classifica ma ad ogni atleta sarà consegnata la scheda riepilogativa dei
punteggi.

Esibizione Natalizia
- Natale sui Pattini 14 dicembre 2019
Sede: Campo dei Miracoli
Indirizzo: via Poggio Verde 455
Orario: dalle ore 19.30 alle ore 21.00
Quota di partecipazione: 5,00 euro ad atleta
Termine iscrizioni atleti: 5 dicembre
Ogni società potrà portare delle esibizioni coreografiche a libera scelta delle società sul tema del
Natale. Ogni coreografia non dovrà superare i 4 minuti e dovrà essere composta da minimo da 2
atleti. I gruppi potranno essere misti, composti cioè da atlete e atleti.
Ogni Società dovrà consegnare, 30 minuti prima dell'inizio della manifestazione, un cd con il brano
musicale della coreografia. Tale cd dovrà essere etichettato con il nome della Società e della
coreografia. Ogni coreografia dovrà avere un proprio cd. E' possibile utilizzare ogni genere di
accompagnamento musicale, anche con canto.

Stage Confsport Italia A.S.D.R.
15 dicembre 2019
Sede: Centro Sportivo Pian Due Torri
Indirizzo: Lungotevere della Magliana 95
Orario: dalle ore 9.30 alle ore 19.30
Quota di partecipazione: 25,00 euro ad atleta
Termine invio lista partecipanti: 29 novembre
Termine iscrizioni atleti: 5 dicembre
Il numero massimo di atleti che potranno essere ammessi allo stage è di 60 atleti.
Le società potranno inviare alla Confsport Italia A.S.D.R. la lista degli atleti partecipanti indicando i
rispettivi gruppi entro il giorno 29 novembre. Nel caso il numero dei partecipanti fosse
eccessivamente alto la Confsport Italia A.S.D.R. si riserva la possibilità di limitare le iscrizioni per
ogni società.

I corsi saranno tenuti dall’allenatore federale Felicioni Riccardo
Lo stage della Confsport Italia A.S.D.R. verterà sul programma del libero e vedrà proporre i
seguenti moduli tutti da 30 minuti ciascuno:
- 2 moduli salti
- 1 modulo trottole
- 1 modulo passi e figure
- 2 moduli di coreografia
I gruppi saranno divisi in base alle seguenti capacità degli atleti:
gruppo A
toeloop – salchow – trottola verticale indietro interna – basi passo incrociato avanti e indietro
gruppo B
flip – rittberger – trottola verticale indietro esterna – passi e figure
gruppo C
lutz – thoren – trottole verticali con preparazione – passi e figure
gruppo D
axel – salti doppi - trottola abbassata/trottola ad angelo – passi e figure - pattinata

Modalità di partecipazione
Come da Regolamento Tecnico stagione sportiva 2019-2020, possono partecipare alle
manifestazioni indette dal Settore Pattinaggio a Rotelle della Confsport Italia A.S.D.R. tutte le
scuole, associazioni e società sportive regolarmente associate alla Confsport Italia A.S.D.R. o
affiliate all’ASI per la stagione sportiva in corso, secondo quanto previsto dalla Normativa Generale
2019-2020.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Confsport Italia A.S.D.R. esclusivamente entro e non oltre il 05
dicembre 2019 tramite il portale online http://confsportitalia.isprint.it/portale.
Le Società sono tenute ad iscrivere i propri atleti entro la scadenza prevista. Dal 6 dicembre 2019 e
fino alla mezzanotte del 8 dicembre 2019 è possibile effettuare l’aggiunta di uno o più atleti
pagando euro 2,00 in più per ogni atleta iscritto. Dalle ore 00:01 del 09 dicembre è possibile
richiedere per email (info@confsportitalia.it) alla Segreteria della Confsport Italia A.S.D.R., 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 e alla maggiorazione di euro
2,00 anche una sanzione di euro 30,00. La segreteria della Confsport Italia A.S.D.R. si riserva di
accettare o meno la richiesta pervenuta tenendo presente anche le necessità organizzative.
In caso di ritiro di uno o più atleti entro il lunedì 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.

