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REGOLAMENTO	2017	
	

1. PREMESSA	
La	 manifestazione	 “Coppa	 EPS	 FVG”	 nasce	 da	 una	 collaborazione	 di	 Enti	 di	 Promozione	 Sportiva	 del	 FVG	 con	
l’obiettivo	 di	 promuovere	 il	 pattinaggio	 artistico	 a	 livello	 giovanile	 e	 promozionale.	 È	 rivolta	 agli	 atleti	 che	 hanno	
iniziato	 a	pattinare	da	poco	o	 che	non	hanno	 trovato	un	 loro	 spazio	nelle	 gare	 Federali	 o	di	 altri	 EPS	di	 un	 certo	
livello.	 Lo	 scopo	 dell’evento	 è	 quindi	 finalizzato	 a	 dar	 loro	 la	 possibilità	 di	 confrontarsi	 alla	 pari	 in	 una	 sana	
competizione,	in	un	ambiente	sereno	ed	idoneo	alle	loro	capacità,	dove	possono	divertirsi	ed	esprimersi	al	meglio,	
con	la	consapevolezza	che	anche	nello	sport	ci	sono	traguardi	diversi	e	importanti,	almeno	quanto	l’ambito	podio.		
	

2. SVOLGIMENTO	
Lo	svolgimento	della	manifestazione	avverrà	in	tre	fasi	distinte,	così	programmate:	
i. 24-25	Aprile,	Staranzano	(GO)	
ii. 1-2	Luglio,	Romans	d’Isonzo	(GO)	
iii. 28-29	Ottobre,	Pordenone	(PN)	
	

3. PARTECIPANTI	
Ogni	società	ed	ogni	atleta	può	partecipare	ad	una	o	più	fasi	della	manifestazione,	secondo	quanto	disposto:	
Ø Possono	partecipare	tutte	le	società	e	associazioni	di	pattinaggio	artistico	regolarmente	affiliate,	per	l’anno	in	

corso,	a	qualsiasi	EPS	operante	in	regione		
Ø Possono	partecipare	alla	manifestazione	tutti	gli	atleti	iscritti	a	qualsiasi	EPS,	purché	non	abbiano	partecipato	a	

gare	di	livello	/	categoria	EPS	o	a	campionati	FIHP,	nell’anno	in	corso	o	in	quello	precedente.	
Ø È	ammessa	la	partecipazione	di	atleti	iscritti	solamente	alla	FIHP,	alle	seguenti	condizioni:	

a. l’associazione	di	appartenenza	è	affiliata	ad	un	EPS,		
b. l’atleta	non	ha	partecipato	a	gare	agonistiche	nell’anno	in	corso	o	in	quello	precedente,	
c. l’atleta	ha	partecipato	a	Trofei	promozionali,	nell’anno	in	corso	o	in	quello	precedente,	classificandosi	non	

prima	del	quinto	posto	(cioè	dal	6°	posto	in	poi),	nella	classifica	con	disco	di	gara.		
Le	società	sono	direttamente	responsabili	della	Certificazione	Medica	obbligatoria	dei	propri	atleti.	
	

4. CATEGORIE	
L’attività	programmata	prevede	 lo	 svolgimento	di	 un	disco	di	 gara	 con	 l’inserimento	di	 “pacchetti	 di	 difficoltà”	 in	
base	al	livello	dell’atleta.	Le	categorie	sono	così	suddivise:	
	

	
	
	
	
	
	
	

	 	
	

	
	

CATEGORIA Nati nel 
BABY PROMO 2012÷2013 
MICRO PROMO 2010÷2011 
GIOVANISSIMI PROMO 2008÷2009 
ESORDIENTI PROMO 2006÷2007 
ALLIEVI PROMO 2004÷2005 

Con il Patrocinio di 

	

	

	
Comune	di	
Staranzano	
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PASSAGGI	DI	CATEGORIA	

Fermo	 restando	 il	 vincolo	 di	 appartenenza	 ad	 una	 categoria	 in	 funzione	 dell’anno	 di	 nascita,	 viene	 stabilito	 che	 i	
primi	3	classificati	in	un	programma,	passeranno	al	programma	superiore	nella	successiva	fase	della	COPPA	EPS	dello	
stesso	anno.	Ciò	è	applicabile	solo	per	le	categorie	il	cui	numero	di	partecipanti	è	maggiore	di	6	(quindi	con	almeno	
7	atleti	partecipanti),	ma	non	è	applicabile	per	le	categorie	maschile	e	la	categoria	BABY	PROMO.	

	

5. REGOLAMENTO	
Per	alcune	categorie,	l’atleta	può	scegliere	il	“pacchetto	di	difficoltà”	(programma	A,	B1,	B,	C	o	D):	

CATEGORIA PROGRAMMA 
BABY PROMO  A 
MICRO PROMO A, B1 o B 
GIOVANISSIMI PROMO A, B1, B o C 
ESORDIENTI PROMO A, B1, B o C 
ALLIEVI PROMO A, B1, B, C o D 

	

6. PROGRAMMA	TECNICO	
Le	difficoltà	tecniche	previste	dal	“pacchetto”	sono	quelle	di	seguito	indicate,	assieme	al	relativo	punteggio.	

PROGRAMMA DIFFICOLTA’ PUNTEGGIO 
[3,0 – 8,0] 

A 

ü Minimo 4 passi spinta avanti 
ü Minimo 4 limoni avanti e indietro 
ü Salto a piedi pari 
ü Salto mezzo giro 
ü Trottola a due piedi 
ü Prova di equilibrio (cestino o figurina) 
ü Diagonale su metà pista piegamento su due gambe, e su metà 

con piegamento su una gamba, di seguito 
ü Musicalità, interpretazione musicale, stile e coreografia 

0.5 
0.6 
1.0 
1.5 
1.5 
0.8 
1.1 
 

1.0 

B1 

ü Passo incrociato avanti e indietro coreografato con le braccia 
ü Salti di mezzo giro (l’ultimo con arrivo bilanciato indietro est.) 
ü Salto semplice 
ü Toe loop (singoli e in catena) 
ü Trottola interna indietro, di almeno un giro 
ü Bilanciato in angelo in curva 
ü Musicalità, interpretazione musicale, stile e coreografia 

0.6 
1.1 
1.2 
1.6 
1.6 
0.9 
1.0 

B 

ü Passo incrociato avanti, coreografato con le braccia 
ü Salto semplice 
ü Toe loop e/o salchow  (singoli e in catena) 
ü Trottola interna indietro, di almeno due giri 
ü Bilanciato in angelo in curva  
ü Musicalità, interpretazione musicale, stile e coreografia 

0.7 
1.3 
2.0 
2.0 
1.0 
1.0 
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C 

ü Passo incrociato avanti, coreografato con le braccia 
ü Salto semplice, toe loop 
ü Salchow 
ü un salto superiore a scelta tra flip, lutz o ritt (ripetibile) 
ü Trottola interna indietro, di almeno due giri 
ü Bilanciato angelo con cambio filo (su almeno ¾ della lunghezza 

della pista) 
ü Musicalità, interpretazione musicale, stile e coreografia 
 
N.B. Tutti i salti (semplice, toe loop, salcow e il salto superiore 

scelto) possono essere eseguiti singoli e/o in catena. Si 
può eseguire il thoren come salto di collegamento per le 
catene (non porta punti) 

0.5 
0.8 
1.2 
2.0 
1.5 
1.0 

 
1.0 

D 

ü Passo incrociato avanti e indietro, a destra e a sinistra 
ü Salto semplice, toe loop 
ü Salchow 
ü flip, lutz, ritt e thoren 
ü Trottola interna indietro, di almeno due giri 
ü Bilanciato angelo con cambio filo (su almeno ¾ della lunghezza 

della pista) 
ü Musicalità, interpretazione musicale, stile e coreografia 
 
N.B. Tutti i salti sopra descritti possono essere eseguiti singoli 

e/o in catena (massimo 3 catene, diverse tra loro). 

0.5 
0.8 
1.2 
2.0 
1.5 
1.0 

 
1.0 

	

7. CRITERI	DI	VALUTAZIONE	
Ø per	 ogni	 difficoltà	 eseguita,	 verrà	 attribuito	 un	 punteggio	 (vedi	 Tabella	 precedente),	 la	 cui	 somma	 andrà	 a	

costituire	il	contenuto	tecnico	e	artistico	attribuito	da	ogni	giudice	
Ø Il	punteggio	minimo	di	valutazione	assegnato	da	ciascun	giudice	sarà	pari	a	3.0	punti,	mentre	 il	massimo	a	8.0	

punti.		
Ø Tutte	le	difficoltà	saranno	valutate	in	base	a	tre	componenti:	velocità,	precisione,	posizione.	
Ø L'esercizio	 dovrà	 evidenziare	 sicurezza:	 più	 sarà	 eseguito	 in	 velocità,	 con	 una	 buona	 precisione	 e	 con	 una	

posizione	corretta,	più	alta	sarà	la	valutazione	finale.		
Ø Le	posizioni	di	equilibrio	e	le	figure	fondamentali	saranno	valutate	solo	se	la	durata	minima	sarà	di	3	secondi.	
Ø Tutte	le	difficoltà	possono	essere	eseguite	avanti	e/o	indietro,	destro	e/o	sinistro	e	su	uno	o	più	fili	(aumenterà	il	

grado	di	difficoltà).	Inoltre	è	possibile	eseguire	gli	esercizi	con	delle	figurazioni	(ad	es.	si	può	eseguire	il	bilanciato	
muovendo	le	braccia	a	tempo	di	musica;	oppure	figurare	l'arrivo	dei	salti,	ecc...).	

Ø La	 caduta	 dell'atleta	 comporta	 l'annullamento	 del	 punteggio	 associato	 a	 quella	 difficoltà:	 ogni	 altro	 caso	
(esercizio	eseguito	in	modo	difettoso)	sarà	comunque	valutato	dai	giudici	con	almeno	1	decimo	di	punto	(criterio	
di	estensione	della	classifica).	

Ø L’esecuzione	di	difficoltà	superiori	a	quelle	previste	nel	programma	costituiscono	penalità	(2	decimi	per	giudice	
nel	contenuto	tecnico),	mentre	l’esecuzione	di	elementi	di	base	(carrelli,	lune,	angeli,	…)	o	di	difficoltà	inferiori	a	
quelle	previste	nel	programma,	aumenterà	il	valore	del	programma	stesso.	

Ø La	sequenza	degli	esercizi	è	libera	e	ogni	difficoltà	prevista	nel	pacchetto,	può	essere	eseguita	più	volte.		
	

8. GIURIA	
Le	giurie	saranno	formate	da	Ufficiali	di	Gara	appartenenti	alla	FIHP,	designati	dagli	organi	competenti.		
Le	giurie,	oltre	alla	valutazione	delle	difficoltà	tecniche	inserite,	daranno	notevole	 importanza	alla	coreografia,	alla	
costruzione	 e	 alla	 pulizia	 del	 disco	 di	 gara.	 Ogni	 giudice	 quindi	 assegnerà	 un	 punteggio	 per	 il	 contenuto	 tecnico	
(difficoltà)	ed	uno	per	il	contenuto	artistico	(stile).	
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9. CLASSIFICHE	
Le	classifiche	saranno	redatte	con	 il	 sistema	“white”	o,	 in	caso	di	problemi	 tecnici,	 con	 il	 sistema	dei	piazzamenti.	
Solo	in	particolari	casi	si	procederà	con	la	semplice	somma	dei	punteggi	attribuiti.	
	

10. MUSICHE	
Il	 disco	 di	 gara	 sarà	 presentato	 su	 un	 CD,	 contenente	 una	 sola	 traccia	musicale,	 e	 la	 copertina	 riporterà	 il	 nome	
dell’atleta,	 la	 categoria/programma	 e	 la	 denominazione	 della	 società	 /	 associazione	 sportiva	 di	 appartenenza	
dell’atleta.	È	consigliato	un	CD	di	riserva.	
La	traccia	musicale	può	essere	anche	cantata.	
Durata	del	disco	di	gara	per	tutte	le	categorie	e	programmi:	da	1’30’’	a	2’30’’	(±	10’’)					
	

11. COSTUMI	
Gli	atleti	possono	gareggiare	con	il	costume	di	gare	o	con	la	divisa	sociale,	senza	arrecare	alcuna	penalità.		
	

12. CLASSIFICA	SOCIETÀ	
Tutte	 le	 società/associazioni	 di	 pattinaggio	 artistico	 del	 Friuli	 Venezia	 Giulia,	 partecipanti	 anche	 ad	 una	 solo	 fase	
della	manifestazione,	 entreranno	 a	 far	 parte	 della	 classifica	 finale	 della	 COPPA	EPS	 FVG.	 I	 punteggi	 verranno	 così	
assegnati:	

Numero	
concorrenti	per	

categoria	
Schema	di	assegnazione	dei	punteggi	

max	3	 1°	classificato	punti	3;	a	seguire	punti	2,	1	
max	5	 1°	classificato	punti	5;	a	seguire	punti	4,	3,	2,	1		
max	10	 1°	classificato	tanti	punti	quanti	i	classificati;	i	rimanenti	a	scalare	

più	di	10	
1°	classificato	punti	11	ed	i	rimanenti	a	scalare	(1	punto	a	tutti	gli	atleti	
classificati	dall’11°	posto)	

	

Al	fine	di	rendere	equilibrata	la	competizione	tra	società,	senza	favorire	oltre	misura	chi	presenta	un	numero	elevato	
di	 partecipanti,	 ovvero	 senza	 penalizzare	 eccessivamente	 le	 associazioni	 con	 pochi	 concorrenti,	 porteranno	 punti	
solo	i	primi	5	migliori	risultati	ottenuti	per	ogni	fase	di	gara.	

	
13. ASSEGNAZIONE	“COPPA	EPS	FVG”	

Si	 aggiudicherà	 il	 trofeo	COPPA	EPS	 FVG,	 l’Ente	di	 Promozione	 Sportiva	 che	avrà	 totalizzato	 il	maggior	numero	di	
partecipanti	a	ciascuna	delle	fasi	della	COPPA	EPS	FVG.	
	
Qualora	un’associazione	sia	iscritta	a	più	EPS,	dovrà	scegliere	con	quale	Ente	di	Promozione	iscriversi	per	tutte	le	fasi	
della	COPPA	EPS	FVG.	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	
	

	 	


