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Rassegna Nazionale di Pattinaggio Artistico – Gruppi Spettacolo e Sincronizzato 

Fucecchio (FI)  26-27 ottobre 2019. 

 

Comunicato nr.1 

 

PRECISAZIONE ANNI CATEGORIE GRUPPI PROMOZIONALI 

 

Come da regolamento Nazionale AICS in vigore, provvediamo a specificare i corretti anni 

di nascita per le categorie Promozionali. 

 

CATEGORIE Durata Esecuzione Coalizioni 

Piccolo Gruppo spettacolo - Cuccioli 

Promozionale  

(anni dal 2014 al 2011)  

Numero di atleti da 8 a 16 + 2 riserve  
Possono essere inseriti al massimo 5 atleti 
fuori quota (anni 2010 – 2009) per gruppo sino 

a 16 atleti e massimo 2 atleti fuori quota per 

gruppi fino a 10.  

Durata disco di gara da 3  

minuti  

+/- 10 secondi  

 

SI 

Piccolo Gruppo spettacolo - Giovanissimi 

Promozionale  

(anni dal 2011 al 2008)  

Durata disco di gara da 3 a 4 minuti +/- 

10 secondi  

Numero di atleti da 8 a 16 + 2 riserve  
Possono essere inseriti al massimo 5 atleti 
fuori quota (anni 2007 – 2006) 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  

(dall'anno 2007 e precedenti )  

Durata disco di gara 4 minuti +/- 10 

secondi  

Numero di atleti da 8 a 16 + 2 riserve  
Possono essere inseriti al massimo 5 atleti più 

piccoli (anni 2009 – 2008) 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  

(dall'anno 2011 e precedenti )  

Durata disco di gara 4 minuti +/- 10 

secondi  

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 



 

 

 

CATEGORIE Durata Esecuzione Coalizioni 

Quartetto Promozionale Senior 

 (anni 2007 - 2004 )  

Durata disco di gara 3 minuti +/- 10 

secondi  
Può essere iscritta anche una riserva  

Possono essere inseriti un atleta più piccolo 

(2009 – 2008) e un atleta più grande(2003 – 

2002) 

Durata disco di gara 3 

minuti  

+/- 10 secondi  

 

SI 

Quartetto Promozionale Giovanissimi 

(anni 2010 - 2007) 
Può essere iscritta anche una riserva  

Possono  essere inseriti due atleti più piccoli 

(2012 – 2011)  

Durata disco di gara 3 

minuti  

+/- 10 secondi  

 

SI 

 

CATEGORIE Durata Esecuzione Coalizioni 

SMALL SINCRO 

(minimo 14 anni) 

  

Lunghezza programma 3min 30 

sec.+/- 10 sec.  

SI 

 

Per le categorie FISR vedi Regolamento Nazionale 

CATEGORIE Durata Esecuzione Coalizioni 

Quartetti, Quartetti Divisione 

Nazionale, Quartetti Jeunesse, 

Quartetti Junior 

(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 Junior  

(da 8 a 16 atleti - possono essere 

iscritte al massimo due riserve) 

Minimo 3.30/ max 4 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  

16 atleti e/o atlete.  

Possono essere inserite max. quattro(4) 

riserve.  

4 -minuti  

(+ o – 10 sec.) 

 

SI 

Sincronizzato Senior  

16 atleti e/o atlete 

Possono essere inserite max. quattro(4) 

riserve.) 

4,30 minuti 

 (+ o – 10 sec.) 

SI 

Alleghiamo anche il modulo di iscrizione compreso il modulo delle 25 parole da 

compilare sia per i gruppi che per i quartetti. 

 

 

Per qualsiasi informazione contattate la Sig.ra Iaria Francesca tel. 335 6568807 

 

           Cordiali saluti 


