
 

 
 
 

        Roma, 06.11.2020 Prot. n. 355 
 

         
        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 - 
Montecatini Terme (PI) -  Nuova data di gara 13-14 Febbraio 2021 . 
 
  
 La Direzione Nazionale AICS, Dipartimento Sport, con l’approvazione del Settore Tecnico FISR, a 
fronte dell'emergenza COVID-19 sposta la Rassegna Nazionale di Pattinaggio Artistico riservata ai Gruppi 
Spettacolo e Sincronizzato, organizzata a Montecatini Terme (PI), nelle date del il 13 e 14 Febbraio 2021, 
presso l'impianto Palaterme di Montecatini (PI), Via Cimabue (pista parquet verniciato misure mt 25 x 50). 
La manifestazione è realizzata in collaborazione con i Comitati Provinciali AICS di Pisa e Pistoia, il Comitato 
Regionale AICS Toscana ed è patrocinata dal Comune di Montecatini Terme (PI). 
 
 La partecipazione è riservata a tutte le Società AICS affiliate per il 2020-2021 ed ai relativi atleti 
tesserati AICS, come da Regolamento Generale. Gli atleti devono essere in possesso della tessera 2020-
2021. 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. 
Sergio Fasano cell. 393.5638150 e-mail segreteria@aics-pisa.it . 
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 
Possono partecipare tutte le società regolarmente affiliate all’AICS nell’anno in corso. Tutti gli atleti che 
compongono i gruppi dovranno essere in possesso della tessera AICS. 
Par. 30 – CATEGORIE  
Sono in vigore nelle due specialità del Pattinaggio Gruppi Spettacolo e Sincronizzato le categorie previste 
dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici con relative limitazioni di età e di coalizione e le categorie 
promozionali sia per i gruppi Spettacolo che Sincronizzato di seguito riportate. 
Rimangono confermate le categorie proposte nella precedente circolare, ossia AICS gruppi spettacolo e 
sincronizzato Promozionale 2020 e AICS gruppi spettacolo FISR 2020 
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REGOLAMENTO GARE AICS gruppi spettacolo e Sincronizzato 
PROMOZIONALI 2020 

 
Queste categorie sono riservate agli atleti che non sono iscritti in nessun gruppo di pattinaggio spettacolo 
e/o pattinaggio sincronizzato FISR nella stagione corrente e nella stagione precedente. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme gare e campionati FISR. 

CATEGORIE gruppi Spettacolo Promozionali 2020 Durata Esecuzione 

Piccolo Gruppo spettacolo - Cuccioli Promozionale  
(anno  2009 e successivi)  
Numero di atleti da 8 a 16 + 2 riserve  
Possono essere inseriti al massimo 5 atleti fuori quota (anni 2008-2007) 
per gruppo sino a 16 atleti e massimo 1 atleti fuori quota per gruppi 
fino a 10. 
Il gruppo non verrà penalizzato qualora ci fossero atleti piu piccoli 

Durata disco di gara  
da 3  a 3,30 minuti  
+/- 10 secondi  
 

Piccolo Gruppo spettacolo - Giovani Promozionale  
(anno 2007 e successivi)  
Numero di atleti da 8 a 16 + 2 riserve  
Possono essere inseriti al massimo 3 atleti fuori quota (senza limite di 
età) per gruppo sino a 16 atleti e massimo 1 atleti fuori quota per 
gruppi fino a 10. 
Il gruppo non verrà penalizzato qualora ci fossero atleti piu piccoli 

Durata disco di gara  
da 3,30 a 4 minuti  
+/- 10 secondi  

Piccolo Gruppo spettacolo - Ragazzi Promozionale  
(anno 2005 e successivi)  
Numero di atleti da 8 a 16 + 2 riserve  
Possono essere inseriti al massimo 3 atleti fuori quota  (senza limite di 
età) per gruppo sino a 16 atleti e massimo 1 atleti fuori quota per 
gruppi fino a 10 
Il gruppo non verrà penalizzato qualora ci fossero atleti piu piccoli 

Durata disco di gara  
4 minuti  
+/- 10 secondi  
 

Piccolo Gruppo spettacolo - Master Promozionale  
(anno 2005 e precedenti)  
Numero di atleti da 8 a 16 + 2 riserve  
Il gruppo non verrà penalizzato qualora ci fossero atleti piu piccoli 

Durata disco di gara  
4 minuti  
+/- 10 secondi  
 

Grande Gruppo spettacolo - Promozionale  
(dall'anno 2013 e precedenti )  
Numero di atleti superiore a 16  

Durata disco di gara  
da 3,30 a 4 minuti  
+/- 10 secondi 

Quartetto Cuccioli Promozionale  
(anno  2009 e successivi)  
Determina la categoria l'atleta piu anziano 
Può essere inserito 1 solo componente di età superiore 

Durata disco di gara  
3  minuti  
+/- 10 secondi  

Quartetto Giovani Promozionale  
(anno 2007 e successivi)  
Determina la categoria l'atleta piu anziano 
Può essere inserito 1 solo componente di età superiore 

Durata disco di gara  
3  minuti  
+/- 10 secondi  

Quartetto Ragazzi Promozionale  
(anno 2005 e successivi)  
Determina la categoria l'atleta piu anziano  
Può essere inserito 1 solo componente di età superiore 

Durata disco di gara  
3  minuti  
+/- 10 secondi  

Quartetto Master Promozionale  
(anno 2005 e precedenti)  
Il quartetto non verrà penalizzato qualora ci fossero atleti piu piccoli 

Durata disco di gara  
3  minuti  +/- 10 secondi  

CATEGORIE pattinaggio Sincronizzato Durata Esecuzione 

SMALL SINCRO 
(anno 2010 e successivi)   
Numero di atleti da 8 a 16  
Vedi difficoltà ammesse all'interno del regolamento NazionaleAICS  

Lunghezza programma 3min 30 
sec.+/- 10 sec.  



 

 

REGOLAMENTO GARE AICS gruppi spettacolo FISR 2020  
 
Per le categorie FISR vedi Regolamento Nazionale 

 

CATEGORIE Durata Esecuzione Coalizioni 

Quartetti Divisione Nazionale, Quartetti 
Senior, Quartetti Junior, Quartetti Cadetti 
(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 

 
Possono partecipare al Pattinaggio Spettacolo 
Quartetti Cadetti: tutti gli atleti delle categorie Allievi e Cadetti; 
Quartetti Junior: tutti gli atleti delle categorie Cadetti, Jeunesse e Juniores 
Gruppi Junior: gli atleti della categoria Allievi, Cadetti, Jeunesse e Juniores 
Grandi Gruppi, Piccoli Gruppi, Quartetti Seniores, Piccoli Gruppi Divisione Nazionale e Quartetti Divisione 
Nazionale: l’età minima richiesta è 14 anni da compiere nel corso dell’anno del campionato (categoria 
Cadetti o Divisione Nazionale A). 
L’atleta che nell’anno inizia a gareggiare per un gruppo in una determinata categoria, per l’attività 
nazionale, deve continuare a gareggiare nell’anno per quel gruppo in quella categoria 
 

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. 

 

SISTEMA DI PUNTEGGIO IN GARA 
Verrà utilizzato il sistema White con punteggio 0/10 

Per la disciplina di sincronizzato, in riferimento al numero di società iscritte, può essere 
applicato il sistema Rollart 



COVID-19 
 
Verranno attivati i protocolli per il contenimento da Covid-19 e saranno impiegati degli addetti al controllo. 
Nel sito AICS è presente il PROTOCOLLO PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
VIRUS COVID-19, con relativa modulistica da consegnare, da parte di tutte le figure che avranno accesso 
alla struttura, il giorno della gara. 

 

ISCRIZIONI 
 
Da quest’anno è stato attivato il portale http://campionati.aics.it/iscrizione-rassegna-nazionale-di-
pattinaggio-artistico/   sul quale le Società dovranno effettuate le iscrizioni di tutti gli atleti utilizzando la 
modulistica dedicata e inserendo i dati richiesti entro e non oltre il 28 gennaio 2021  Si raccomanda alla 
Società di rispettare scrupolosamente le indicazioni. Gli atleti con i dati incompleti non saranno iscritti alla 
gara. Nel caso in cui una Società partecipi a più categorie, deve presentare un’iscrizione per ogni categoria. 
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 75 I 01030 03271 000061460833 
 (allegare all’iscrizione copia del bonifico effettuato). 

 
Le iscrizioni, che sono state inviate in questo periodo, vengono ritenute confermate. Qualora le società 
vogliano ritirare l'iscrizione, deve essere inviata la richiesta via e-mail entro il 30 novembre p.v. a 
dnsport@aics.info. 

 
QUOTE ISCRIZIONI 
Grandi gruppi e Sincronizzato € 40,00 
Piccoli gruppi (anche promozionali) e gruppi Junior € 25,00 
Quartetti (anche promozionali) € 20,00 

 

CLASSIFICA PER SOCIETA’ 
 
Si determinerà in base alla tabella dei punteggi di classifica per società inserita nel Regolamento AICS. 

 

NORME ORGANIZZATIVE 
 
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 
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