
CATEGORIA SPECIAL 
 

Appartengono a tale categoria gli atleti che al primo di Gennaio abbiano compiuto: 

9; 10 anni   GRUPPO “1” (2010 - 2009) 

11; 12 anni   GRUPPO "2" (2008 - 2007) 

13; 14;  anni   GRUPPO "3" (2006 - 2005) 

15;  anni e Prec.   GRUPPO "4" (2004 e prec.) 
 

DIFFICOLTA' ESEGUIBILI: 

- Salto Semplice 

- Salti da 1 giro 

- Axel esterno 

- Un salto a scelta tra Doppio Salcow e Doppio Toeloop 

- Catene di salti tra i suddetti composte al massimo da 5 elementi 

- Trottole verticali (di qualsiasi tipo) 

- Trottole abbassate (Interna ed Esterna; possono essere eseguite entrambe. La verticalizzazione non ha limiti di giri) 

- Combinazioni di trottole tra le suddette; è ammessa la trottola saltata (si possono eseguire tutte le trottole abbassate su 

qualsiasi filo e direzione e si possono combinare fra loro) 

- Trottola Angelo esterna indietro (si può combinare anche con le trottole abbassate) 

- Serie di Passi a scelta (diagonale, cerchio, serpentina) 

 

 

     

CATEGORIA TALENT 
 

Appartengono a tale categoria gli atleti che al primo di Gennaio abbiano compiuto: 

10; 11 anni   GRUPPO “1” (2010 - 2009) 

12; 13 anni   GRUPPO "2" (2008 - 2007) 

14; 15 anni   GRUPPO "3" (2006 - 2005) 

16;  e Prec.   GRUPPO "4" (2004 e prec.) 
 

DIFFICOLTA' ESEGUIBILI: 

- Salto Semplice 

- Salti da 1 giro 

- Axel esterno 

- Doppio Salcow e Doppio Toeloop 

- Catene di salti tra i suddetti composte al massimo da 5 elementi 

- Trottole verticali (di qualsiasi tipo) 

- Trottole abbassate (Interna ed Esterna; possono essere eseguite entrambe. La verticalizzazione non ha limiti di giri) 

- Combinazioni di trottole tra le suddette; è ammessa la trottola saltata. (si possono eseguire tutte le trottole abbassate su 

qualsiasi filo e direzione e si possono combinare fra loro) 

- Trottola Angelo esterna indietro e Angelo Esterna Avanti anche in combinazione tra loro. indietro (si possono combinare 

anche con le trottole abbassate) 

- Serie di Passi a scelta (diagonale, cerchio, serpentina) 

 

 


