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CAMPIONATO NAZIONALE DI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE
Serie A – B – C – Arcobaleno e Gruppi Teatrali
12 giugno 2022
Palazzetto dello Sport “A.S.D. Virtus 7 Stelle”
Corso Italia, 340 – Villaricca (NA)
Il Campionato Nazionale di Pattinaggio Artistico a Rotelle è una manifestazione riservata a tutti gli atleti tesserati
CONFSPORT ITALIA/A.S.I. e all’A.S.I. ed è aperto a tutte le discipline previste dal regolamento. Il programma
tecnico è rivolto sia a ginnasti di sesso femminile che maschile senza distinzione di sezione. da ora più
genericamente atleti.
SEDE DI GARA
Palazzetto dello Sport “ASD Virtus 7 Stelle” - Corso Italia,340 - 80010 Villaricca (NA)
CAMPO DI GARA
Pista: 22 x 44 parquet
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La Giuria sarà composta da Giudici Nazionali Confsport Italia A.P.S.S.D./A.S.I..
Le modalità di composizione della giuria saranno indicate dalla D.N.G o in caso di assenza dalla D.T.N..
RIUNIONE DELLA GIURIA
È consentito ad un solo istruttore per Società, regolarmente tesserato alla Confsport Italia/A.S.I., di assistere alla
riunione di giuria.
CONTROLLO TESSERE
Al momento del controllo tessere devono essere presenti gli istruttori e gli atleti e dovranno essere esibite le
tessere Confsport Italia/A.S.I. e un valido documento di riconoscimento degli atleti, se richiesto.
ACCESSO AL CAMPO DI GARA
È consentito l'accesso al campo di gara a un solo istruttore per Società in abbigliamento sportivo purché in regola
con il tesseramento. Gli istruttori, per poter accedere al campo gara, dovranno esporre la propria tessera
identificativa apposta all’interno di un badge con relativo nastrino da portare al collo
PUNTEGGI
I punteggi saranno resi noti al termine della manifestazione.
RICORSI
Come previsto dal regolamento tecnico in vigore per l’anno sportivo 2022, le decisioni e i provvedimenti adottati
dalla Giuria sono INAPPELLABILI pertanto non si accettano ricorsi di alcun genere, salvo quanto previsto dal
Regolamento di Giustizia della Confsport Italia e dell’A.S.I..
Premiazioni
Le premiazioni per le categorie debuttanti di tutte le discipline, oltre alla scheda di valutazione, prevedono che
nella classifica generale gli atleti di 1° e 2° fascia saranno premiati secondo un criterio di FASCE DI MERITO:
dal 1° al 3° classificato FASCIA D’ORO
dal 4° al 6° classificato FASCIA D’ARGENTO
dal 7° al 9° classificato FASCIA DI BRONZO
dal 10° in poi medaglia di partecipazione a tutti gli atleti.
Nonostante l’applicazione di tale criterio di premiazione, verrà comunque stilata una classifica in base ai punteggi
attribuiti ad ogni atleta; tale classifica sarà consultabile e affissa in bacheca al termine della gara.
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Le premiazioni delle altre fasce e delle altre categorie avverranno con la consegna della medaglia d’oro, d’argento
e di bronzo rispettivamente agli atleti classificati al 1°, 2°, 3° posto. Dal 4° posto in poi gli atleti saranno premiati
con la medaglia di partecipazione.
Schede di valutazione
Al termine della gara a tutti gli atleti partecipanti sarà consegnata la scheda di valutazione che contiene il giudizio
dettagliato da parte della giuria dell’esercizio svolto con il relativo punteggio finale.
Per tutti i Campionati, compreso il Campionato Gruppi Teatrali, la scheda conterrà nel dettaglio le valutazioni date
dalla giuria per ogni singolo elemento eseguito dagli atleti sia per quanto attiene la parte tecnica che quella
artistica.
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
Per garantire la competizione in ottemperanza alle regole anti-contagio, l’impianto che ospiterà la manifestazione
sarà allestito con percorsi guidati e alloggiamenti assegnati e saranno contingentati i numeri dei presenti in pista.
Durante la manifestazione sarà consentito l’ingresso al pubblico che dovrà obbligatoriamente indossare la
mascherina FFP2 durante tutta la durata dell’evento. I tecnici dovranno indossare la mascherina FFP2 per tutta la
manifestazione; UN SOLO TECNICO per società, regolarmente tesserato all’A.S.I./Confsport Italia. potrà accedere
in pista durante le fasi di Riscaldamento o se convocato dalla Giuria. Gli atleti dovranno obbligatoriamente
indossare la mascherina FFP2 fatto salvo i momenti di riscaldamento e di gara.
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CAMPIONATO NAZIONALE DI PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE
Serie A – B – C – Arcobaleno e Gruppi Teatrali
12 giugno 2022
Palazzetto dello Sport “A.S.D. Virtus 7 Stelle”
Corso Italia, 340 – Villaricca (NA)

PROGRAMMA ORARIO

ORE 09:00

RITROVO GIUDICI, SEGRETARI, DATA OPERATOR

ORE 09:30

RITROVO ATLETI PRIMA CONVOCAZIONE: OPERETTA, ARCOBALENO LIBERO E DUETTO

ORE 10:00

INIZIO GARA OPERETTA

A SEGUIRE

INIZIO GARA ARCOBALENO LIBERO

A SEGUIRE

INIZIO GARA DUETTO

AL TERMINE

PREMIAZIONE TUTTE LE CATEGORIE

ORE 14:00

RITROVO ATLETI SECONDA CONVOCAZIONE: DEBUTTANTI, SOLO DANCE, NOVIZI E SILVER

ORE 14:15

INIZIO GARA DEBUTTANTI

A SEGUIRE

INIZIO GARA SOLO DANCE

A SEGUIRE

INIZIO GARA NOVIZI E SILVER

AL TERMINE

PREMIAZIONE TUTTE LE CATEGORIE

N.B.: Gli orari potranno subire variazioni in base all’andamento della gara.
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