
 

 

 

 
 

 

 

        Roma, 28.08.2017 Port. n. 1087 

 

         

        Ai Comitati Regionali AICS 

        Ai Comitati Provinciali AICS 

        Alle Società di Pattinaggio Artistico 

        Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Rassegna Nazionale di Pattinaggio Artistico – Gruppi Spettacolo e Sincronizzato - 

Reggio Emilia  21-22 ottobre 2017. 

 
  

 La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, con l’approvazione del Settore Tecnico 

FISR, organizza a Reggio Emilia, il 21 e 22 ottobre p.v., presso il Palahockey Fanticini, Via A. 

Paterlini, 2 -  Reggio Emilia (pista pavimentata in mattonelle di graniglia misure mt 20 x 40), la 

Rassegna Nazionale di Pattinaggio Artistico riservata ai Gruppi Spettacolo e Sincronizzato 2017. 

La manifestazione è realizzata in collaborazione con i Comitati Provinciali AICS di Reggio Emilia, il 

Comitato Regionale AICS Emilia Romagna ed è patrocinata dal Comune di Reggio Emilia(RE). 

 

 La partecipazione è riservata a tutte le Società AICS affiliate per il 2018 ed ai relativi atleti 

tesserati AICS, come da Regolamento Generale (vedi cap. VII par. 28 e par. 35). Gli atleti devono 

essere in possesso della tessera 2018. La Direzione Tecnica sarà a cura della Commissione 

Nazionale Pattinaggio – referente Gruppi Spettacolo, Sig.ra Iaria Francesca, cell. 335.6568807 e-

mail iariafra@gmail.com, supporto logistico Sig. Silingardi Gianluca cell. 348.3151232 e-mail 

silingardigianluca@gmail.com.  

Le Giurie saranno formate da Ufficiali di Gara appartenenti al CUG – F.I.S.R. designati dagli Organi 

competenti, su segnalazione nominativa del Responsabile Tecnico e del Direttore 

dell’Organizzazione AICS. 

 

 
REGOLAMENTO GARE AICS PATTINAGGIO SPETTACOLO NORME GENERALI 

 
NORME GENERALI 

Il Pattinaggio Spettacolo consiste in un insieme di 4 o più pattinatori e /o pattinatrici che 

eseguono, in coordinazione passi, figure e difficoltà in armonia con il tema musicale prescelto. Lo 

scopo è quello di fare spettacolo, quindi di dare massima interpretazione ed espressione alla 

coreografia presentata. 

 

 



 

 

REGOLAMENTO GARE AICS GRUPPI SPETTACOLO PROMOZIONALI 2017 

 
Queste categorie sono riservate agli atleti che non sono iscritti in nessun gruppo spettacolo FISR, 

Quartetto FISR, Coppia Danza FISR, Coppia artistico FISR nella stagione corrente e nella stagione 

precedente.  

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme Gare e Campionati FISR.  

 
CATEGORIE Durata Esecuzione Coalizioni 

Piccolo Gruppo spettacolo - Giovanissimi 

Promozionale  

(dal 2009 al 2006)  

Numero di atleti da 8 a 16 + 2 riserve  

Possono essere inseriti al massimo 5 atleti fuori 

quota (anni 2005 – 2004) per gruppo sino a 16 atleti 

e massimo 2 atleti fuori quota per gruppi fino a 10.  

Durata disco di gara da 3 a 4 

minuti  

+/- 10 secondi  

 

SI 

Piccolo Gruppo spettacolo - Senior Promozionale  

(2005 e precedenti)  

Numero di atleti da 8 a 16 + 2 riserve  

Possono essere inseriti al massimo 5 atleti più piccoli 

(anni 2007 – 2006) per gruppo sino a 16 atleti e 

massimo 2 per gruppi fino a 10.   

Durata disco di gara 4 minuti  

+/- 10 secondi  

 

SI 

Grande Gruppo spettacolo - Promozionale  

(2009 e precedenti)  

Numero di atleti superiore a 16  

Possono essere inseriti al massimo 5 atleti più piccoli 

per gruppo  

Durata disco di gara 4 minuti  

+/- 10 secondi 

SI 

Quartetto Promozionale  

(2005 - 2002)  

Può essere iscritta anche una riserva  

Possono essere inseriti un atleta più piccolo (2007 – 

2006) e un atleta più grande (2001 – 2000)  

Durata disco di gara 3 minuti  

+/- 10 secondi  

 

SI 

 

 

 

REGOLAMENTO GARE AICS GRUPPI PROMOZIONALI SMALL SINCRO 2017  

 

Categoria promozionale che preveda l’evidente capacità di pattinaggio sincronizzato, escludendo a priori la 

parte “acrobatica” NON consentita.  

 

Il Pattinaggio Sincronizzato consiste in un insieme di minimo 8, massimo 12 atleti che eseguono in perfetta 

sincronia, movimenti, passi ed elementi tipici di gruppo in armonia con il tema musicale prescelto. Lo scopo 

è quello di dare espressione alla tecnica pura, curando nei minimi dettagli tutte le parti tecniche inserite 

sulla musica.  

 

Età dei componenti: minimo 14 anni massima non prevista.  

All’atto dell’iscrizione alle gare le società dovranno far pervenire il titolo esatto del programma di gara, che 

non potrà più essere cambiato, e non saranno accettate iscrizioni senza il medesimo.  

 

NORME TECNICHE  

Vedi regolamento AICS capitolo VII  

  



 
REGOLAMENTO GARE AICS GRUPPI SPETTACOLO FISR 2017  

Per le categorie FISR vedi Regolamento Nazionale 

 

CATEGORIE Durata Esecuzione Coalizioni 

Quartetti, Quartetti Divisione Nazionale, 

Quartetti Jeunesse 

(può essere iscritta anche una riserva) 

Durata Esecuzione 3 minuti  

(+ o – 10 sec.) 

 

SI 

Piccoli Gruppi  

(da 6 a 12 atleti - può essere iscritta una sola 

riserva, il massimo degli iscritti sarà quindi 13) 

Minimo 4.30 / max 5 minuti  

(+ o – 10 sec.) 

SI 

Piccoli gruppi Divisione Nazionale 

 (da 6 a 12 atleti - possono essere iscritte al 

massimo due riserve) 

Minimo 3.30/ max 4 minuti  

(+ o – 10 sec.) 

 

SI 

Gruppi Jeunesse  

(da 8 a 16 atleti - possono essere iscritte al 

massimo due riserve) 

3,30 minuti  

(+ o – 10 sec.) 

 

SI 

Grandi Gruppi  

(da 16 a 30 atleti comprese le riserve) 

Minimo 4.30 / max 5 minuti  

(+ o – 10 sec.) 

SI 

Sincronizzato Junior  

(da 12 a 24 atleti) 

4 -minuti  

(+ o – 10 sec.) 

 

SI 

Sincronizzato Senior  

(da 12 a 24 atleti) 

4,30 minuti 

(+ o – 10 sec.) 

SI 

 

Possono partecipare al Pattinaggio Spettacolo per i Quartetti Jeunesse tutti gli atleti della 

categoria Allievi, Cadetti e Jeunesse; per i Gruppi Jeunesse tutti gli atleti della categoria Allievi, 

Cadetti e Jeunesse. 

Nei Quartetti Divisione Nazionale, Quartetti, Piccoli Gruppi, Piccoli Gruppi Divisione Nazionale e 

Grandi Gruppi gli atleti devono compiere 14 anni nel corso dell’anno del Campionato. 

Sincronizzato Junior dalla Cat. Allievi alla Cat. Juniores. 

Sincronizzato Senior gli atleti devono compiere 14 anni nel corso dell’anno del Campionato. 

 

NORME TECNICHE 

Le Categorie sopraindicate possono essere formate da atleti e/o atlete. Un pattinatore può 

partecipare in ogni Categoria, ma una sola volta per Categoria. Non saranno ammessi a gareggiare 

gruppi con un numero di atleti diverso da quello indicato. Sono ammesse riserve che dovranno 

essere dichiarate al momento dell’iscrizione. 

Il tempo di esecuzione sarà cronometrato dal primo movimento di un pattinatore e avrà termine 

quando la musica cesserà. 

Tutti gli atleti devono essere muniti di pattini. 

 

PUNTEGGI 
 

I punteggi saranno attribuiti come da Regolamento FISR  

 
ISCRIZIONI 
 

Ogni Società, all’atto dell’iscrizione, deve compilare e trasmettere i moduli allegati e sottoscrivere 

una dichiarazione su carta intestata della Società, firmata dal Dirigente Responsabile, che attesti il 



regolare possesso da parte della Società stessa dei certificati medici sportivi di tutti gli atleti 

iscritti alla gara. 

Nel caso in cui una Società partecipi a più categorie, deve presentare un’iscrizione per ogni 

categoria, con relativa dichiarazione su carta intestata. 

Le quote d’iscrizione andranno versate tramite bonifico bancario intestato a: 

AICS DIREZIONE NAZIONALE – CAUSALE: QUOTA ISCRIZIONE RASSEGNA NAZIONALE 

PATTINAGGIO ARTISTICO GRUPPI SPETTACOLO 

IBAN IT 22 X 01030 03209000001370102 (si prega di allegare all’iscrizione copia del bonifico 

effettuato). 

QUOTE ISCRIZIONI 

Grandi gruppi e Sincronizzato € 35,00 

Piccoli gruppi (anche promozionali) e gruppi Jeunesse € 20,00 

Quartetti (anche promozionali) e Quartetti (Jeunesse) € 15,00 

 

 

CLASSIFICA PER SOCIETA’ 
 

Si determinerà in base alla tabella dei punteggi di classifica per società inserita nel Regolamento 

AICS. 

 

 

NORME ORGANIZZATIVE 
 

Le iscrizioni dovranno essere inviate alla Direzione Nazionale AICS - Dipartimento Sport – Via 

Barberini n. 68 – 00187 ROMA - TEL 06 42039434-36 - FAX 06 42039421, e-mail dnsport@aics.info 

e per conoscenza a iariafra@gmail.com e a silingardigianluca@gmail.com entro e non oltre il 30 

settembre 2017. 

Il Programma Orario del Campionato sarà redatto a iscrizioni completate e trasmesso alle Società 

partecipanti unitamente al Prova Pista. 

Il Servizio Sanitario sarà a cura dell’Organizzazione, che provvederà per l’assistenza medica. 

Se per cause non dipendenti dalla volontà degli Organizzatori la manifestazione non dovesse aver 

luogo, questa sarà rinviata a data da destinarsi ed i sodalizi non potranno pretendere alcun 

rimborso. 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le norme gare e campionati F.I.S.R.. 

 

 Cordiali saluti. 

 

                                                                                       

 

               Il Presidente 

                        On. Bruno Molea 

                                                                                                           
                         

             



 
ELENCO ATLETI ISCRITTI RASSEGNA NAZIONALE AICS PATTINAGGIO SPETTACOLO 

2017 

(uno per ogni gruppo) 
 

Categoria 

 

Nome gruppo 

 

     COGNOME                                 NOME                                   SOCIETA’                         TESS.AICS 

1.   _____________________________________________________________________________ 

2.   _____________________________________________________________________________ 

3.   _____________________________________________________________________________ 

4.   _____________________________________________________________________________ 

5.   _____________________________________________________________________________ 

6.   _____________________________________________________________________________ 

7.   _____________________________________________________________________________ 

8.   _____________________________________________________________________________ 

9.   _____________________________________________________________________________ 

10. _____________________________________________________________________________ 

11. _____________________________________________________________________________ 

12. _____________________________________________________________________________ 

13. _____________________________________________________________________________ 

14. _____________________________________________________________________________ 

15. _____________________________________________________________________________ 

16. _____________________________________________________________________________ 

17. _____________________________________________________________________________ 

18. _____________________________________________________________________________ 

19. _____________________________________________________________________________ 

20. _____________________________________________________________________________ 

Durante la manifestazione sarà effettuato un servizio fotografico a cura di professionisti incaricati 

dall’Organizzazione e potranno essere eseguite delle riprese Televisive per esigenze tecniche e 

promozionali dell’ AICS. La presente funge da liberatoria ai fini della privacy. 

 

 

 

_____________________________________ 

FIRMA DELEGATO SOCIETA' 

 



 
MODELLO DI ISCRIZIONE 

(uno per ogni gruppo) 

RASSEGNA NAZIONALE AICS DI PATTINAGGIO SPETTACOLO 

Reggio Emilia 20 – 21 ottobre 2017 

 

Società 

Codice Affiliazione AICS         FISR 

Numero telefonico 

Fax 

e-mail 

Nome del gruppo 

Titolo della composizione 

Categoria         Numero di atleti 

Titolo del brano 

Altre Società di cui è composto il gruppo 

 

 

Nome delle due (per i Quartetti) o quattro (per i Gruppi) Società a cui deve essere assegnato il 

punteggio del campionato italiano: 

1)          COD AICS 

2)          COD AICS 

3)          COD AICS 

4)          COD AICS 

 
DESCRIZIONE DI MAX 25 PAROLE DA LEGGERE COME INTRODUZIONE ALLA GARA: 

 

 

 

 

 
GLI ATLETI SONO IN REGOLA CON LE NORME SANITARIE VIGENTI 

Durante la manifestazione sarà effettuato un servizio fotografico a cura di professionisti incaricati 

dall’Organizzazione e potranno essere eseguite delle riprese Televisive per esigenze tecniche e 

promozionali dell’AICS. La presente funge da liberatoria ai fini della privacy. 

 

_________________________________ 

Firma del Presidente della Società 



 
 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE ALLA GARA 

(una per ogni gruppo) 
 

 

 

 

Società 

Codice Affiliazione AICS        FISR 

Denominazione della gara 

Località e data 

Nome del gruppo 

Titolo della composizione 

Categoria 

Numero di atleti 

Dirigente accompagnatore       Tessera AICS n° 

Allenatore accompagnatore       Tessera AICS n° 

 

Nome delle due (per i Quartetti) o quattro (per i Gruppi) Società a cui deve essere assegnato il 

punteggio del campionato italiano: 

1) 

2) 

3) 

4) 

 


