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FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO 

SETTORE TECNICO ARTISTICO 

 
 

Comunicato Ufficiale – CU – 085                           Roma, 26/11/2015 

 

CAMPIONATO ITALIANO DI PATTINAGGIO SPETTACOLO  
 E DI PATTINAGGIO SINCRONIZZATO  

                       COPPA RISPORT 
La Commissione di Settore Pattinaggio Artistico informa che entro il 15 febbraio 2016 dovranno svolgersi le 
fasi REGIONALI  di qualificazione ai campionati italiani 2016 di PATTINAGGIO SPETTACOLO e di PATTINAGGIO 
SINCRONIZZATO JUNIOR e SENIOR.    
I  campionati  italiani  di  Pattinaggio  Spettacolo  e  di  Pattinaggio  Sincronizzato  si  svolgeranno  a  FIRENZE 
dal 10 marzo al 13 marzo 2016 organizzati dalla società Skate Power A.S.D. (cod. soc. 3538). 
Seguirà comunicato con  note tecnico-logistiche.  
I  campionati    regionali  di Pattinaggio  Spettacolo  per  l’ammissione  al  campionato  italiano  saranno  
selettivi PER TUTTE LE CATEGORIE,  mentre per il Pattinaggio Sincronizzato tutti i gruppi verranno ammessi a 
partecipare  al  Campionato  Nazionale  ma  dovranno  partecipare  ai  campionati  regionali.  Terminata  la  
fase  regionale, se  in una categoria  non si dovesse raggiungere il numero ottimale di 22 - 25 gruppi per 
categoria  di  ammessi  alla  fase  nazionale,  la  Commissione  di  Settore  P.A.  potrà  adeguare  la  
percentuale  di ammissione al Campionato Italiano fino a raggiungere il numero prefissato.  
I campionati regionali di pattinaggio spettacolo e il campionato regionale  di  pattinaggio  sincronizzato   
dovranno  obbligatoriamente  essere  svolte  nelle    regioni  per  le categorie in cui vi sia più di un gruppo 
iscritto per categoria. Nel caso in cui vi fosse un solo gruppo iscritto per  categoria  il  gruppo  verrà  ammesso  
direttamente  a  partecipare  al  campionato  italiano.  Il  Comitato Regionale, con il fine di promuovere la 
specialità, può comunque far svolgere il campionato abbinandolo con altre gare.  
Entro  il  18 febbraio 2016  i  Comitati  Regionali  dovranno  far  pervenire  le  classifiche  dei  campionati 
regionali  con  evidenziati  i  gruppi  ammessi  al  campionato  italiano  o  la  comunicazione  della    non 
effettuazione  della  gara  e  nel  caso  in  cui  i  gruppi  iscritti  non  siano  più  di  uno  per  categoria,  con  la 
comunicazione  del  nominativo  del  gruppo  da  ammettere  direttamente.    In  caso  di  rinuncia  alla 
partecipazione  al  campionato  italiano  un  gruppo,  alla  fine  del  campionato regionale, deve dare 
comunicazione scritta immediata al Settore Tecnico e al Comitato Regionale per l’eventuale  sostituzione 
con il gruppo primo escluso in classifica.  
Visti i tempi che intercorrono fra fase regionale e nazionale non saranno ammesse deroghe.  
 
Le  ISCRIZIONI  al  campionato  italiano  di  Pattinaggio  Spettacolo  e  di  Pattinaggio  Sincronizzato 
dovranno  essere  inviate dalla  società  che  presenta  il  gruppo alla  Commissione  di  settore Pattinaggio 
Artistico  –  V.le  Tiziano,  74 -  00196  ROMA  –  fax  n.06  91684029  –  e-mail  artistico@fihp.org, al 
componente Funzioni Organizzative del Settore Tecnico Walter Barbieri e-mail barbieri.walter@libero.it ed  
alla società organizzatrice e-mail info@rollergp.org , ENTRO E NON OLTRE il termine massimo del 
21/02/16,  tramite il modulo di iscrizione  allegato  al  presente  comunicato,  compilato  in  ogni  sua  parte  
ed  accompagnate  dalla  ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della tassa di iscrizione di:   
Euro 50,00=  per i Grandi Gruppi e Gruppi Sincronizzato  
Euro 40,00=  per i Piccoli Gruppi, Gruppi Jeunesse e Piccoli Gruppi Divisione Nazionale  
Euro 20,00=  per i Quartetti, Quartetti Divisione Nazionale e Quartetti Jeunesse   
Le Società che parteciperanno al campionato Italiano dovranno anche dare per iscritto l’autorizzazione per le  
riprese e per il loro eventuale uso.    
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Si  ricorda  che    la  partecipazione  al  campionato  italiano  è  vincolante  per  la  successiva  partecipazione  

ai Campionati Europei (Portogallo) e Mondiali (Italia); ai fini dell’iscrizione al campionato europeo e mondiale 

sarà data priorità alla classifica del campionato italiano.     
Il criterio di ammissione è il seguente:  
 pattinaggio  spettacolo  categorie  Quartetti  Jeunesse,  Gruppi  Jeunesse primi  TRE  ai    Campionati 

Europei  

 pattinaggio spettacolo categoria Quartetti: PRIMO classificato ai campionati europei e  al  campionato  del  

mondo;  SECONDO,  TERZO,  QUARTO  quartetto,  in  ordine  di  classifica,  dovrà scegliere fra il 

campionato europeo o il campionato del mondo fra i posti disponibili; 

 pattinaggio spettacolo categoria Grandi Gruppi e Piccoli Gruppi: PRIMO e SECONDO classificato ai 

campionati europei e  al  campionato  del  mondo;  TERZO,  QUARTO  gruppo,  in  ordine  di  classifica,  

dovrà scegliere fra il campionato europeo o il campionato del mondo fra i posti disponibili;   

 pattinaggio sincronizzato junior: primi TRE ai campionati europei:  

 pattinaggio sincronizzato senior: PRIMO e SECONDO classificato ai campionati europei e  al  campionato  

del  mondo;  TERZO,  QUARTO  gruppo,  in  ordine  di  classifica,  dovrà scegliere fra il campionato europeo 

o il campionato del mondo fra i posti disponibili.   
Le Società aventi diritto dovranno esercitare tale priorità con conferma scritta da inviare alla Commissione di  
Settore  entro  dieci giorni  dalla  data  di  conclusione  delle  gare  nazionali.  In  difetto  di  conferma  
verranno accettate le iscrizioni dei gruppi classificati successivamente, limitatamente alle indicazioni sopra 
descritte. 
   

CRITERI DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO ITALIANO PATTINAGGIO SPETTACOLO   

 
Si ricordano i criteri di ammissione per l'anno 2016:  
 
1)   campionato italiano pattinaggio spettacolo  

a) Parteciperanno  di  diritto  al  campionato  italiano, i  gruppi  classificatisi  ai  primi  tre  posti  al  

campionato  italiano dell’anno precedente; gli stessi non hanno l’obbligo di partecipare alla fase 

regionale ma dovranno dare comunicazione al Comitato Regionale della non partecipazione:  

CAT. QUARTETTI: Celebrity (3519) Veneto – Neovis (3692) Lazio – Devos (597) Emilia R. 

CAT. QUARTETTI JEUNESSE: Magic Skate (3519) Veneto – Lala Tiki (3725) Veneto – Joy (165) Friuli V.G.  

        

CAT. GRUPPI JEUNESSE: Italian Show (107) Veneto  - Division (3373) Veneto – New Dream (2189) Veneto. 

CAT. PICCOLI GRUPPI:  Division (3373) Veneto – New Age (3148) Veneto – Roma Roller Team (3692) Lazio 

CAT. GRANDI GRUPPI:  Royal Eagles (2438) Veneto – Diamante (809) Friuli V.G. – Cristal Skating Team 

(1511) Veneto 

 
I gruppi ammessi di diritto al campionato italiano hanno l’obbligo di presentare UN NUOVO DISCO DI GARA al 
campionato italiano e, quindi, differente da quello dell’anno precedente.   
 
b) Il  gruppo  campione  del  Campionato  Regionale.  Nel  caso  di  un  solo  gruppo,  ammissione  diretta  al  

Campionato Italiano  
 
c) 7 posti ripartiti fra le diverse  regioni secondo la classifica  del campionato italiano dell’anno precedente 

dal 4° al 10° posto. 
    
Per il campionato anno 2016,  i 7 posti  sono così assegnati: 

CAT. QUARTETTI : Veneto 6 – Friuli V. G. 1 

CAT. QUARTETTI JEUNESSE: Veneto 6 – Friuli V.G. 1 

CAT. GRUPPI JEUNESSE:  Veneto 3 – Friuli V.G. 2 – Lombardia 1 – Toscana 1 

CAT. PICCOLI GRUPPI:  Veneto 7 

CAT. GRANDI GRUPPI: Veneto 5 – Friuli V.G. 2 
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d) 1 posto per ogni 6 gruppi partecipanti alla  fase regionale (con almeno 6 gruppi 1 posto, con almeno 12 
gruppi 2 posti, con almeno 18 gruppi 3 posti, ecc.)  

 
2)   campionato italiano pattinaggio spettacolo Categorie Divisione Nazionale 

a) Il  gruppo  campione  del  Campionato  Regionale.  Nel  caso  di  un  solo  gruppo  ammissione  diretta  al  

Campionato Italiano 

 
b) 1 posto per ogni 6 gruppi partecipanti alla  fase regionale (con almeno 6 gruppi 1 posto, con almeno 12 

gruppi 2 posti, con almeno 18 gruppi 3 posti, ecc.) 

 
3)   campionato italiano pattinaggio sincronizzato   

Parteciperanno di diritto al campionato italiano,  i gruppi classificatisi ai primi tre posti al campionato italiano 

dell’anno precedente;  gli  stessi  non  hanno  l’obbligo  di  partecipare  alla  fase  regionale ma dovranno dare 

comunicazione al Comitato Regionale della non partecipazione: 
 
CAT. SINCRO JUNIOR: Sincro Roller (3625) Emilia Romagna – Precision Junior Team Albinea (3003) Emilia 

Romagna – Magic Tower Sincro 1 (261) Emilia Romagna 

CAT. SINCRO SENIOR: Sincro Roller (3625) Emilia Romagna – Precision Team Albinea (3003) Emilia Romagna – 

Monza Precision Team (3763) Lombardia  
 
Per gli  altri  ammissione  diretta  al campionato italiano dopo aver partecipato alla fase regionale.  

Nel  caso  di un  solo  gruppo  ammissione  diretta  al  Campionato Italiano.  

Alle operazioni di verifica e conferma atleti in sede di svolgimento del campionato stesso il Delegato di ogni  

gruppo si dovrà presentare con la seguente documentazione che si allegano in copia:  

1.  scheda di presentazione alla gara; unitamente presentazione del gruppo e del numero per eventuali 

      commenti televisivi 

2. copia versamento tassa iscrizione. 

3. elenco atleti iscritti con cartellini FIHP e copia affiliazione societaria con elenco atleti (come da art. 14  

     Norme Gare e Campionati 2016); verifiche potranno essere eseguite durante tutta la gara. 

4. tessere FIHP per allenatori/accompagnatori (massimo 3) che potranno accedere al cancelletto  

     durante la gara (come da art. 57 Norme Gare e Campionati 2016) 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________  

   IL SEGRETARIO GENERALE  

                (Angelo Iezzi)  
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      MODELLO DI ISCRIZIONE 
                (uno per ogni gruppo)  

CAMPIONATO ITALIANO  DI PATTINAGGIO  

SPETTACOLO e SINCRONIZZATO 2016  
 

 

Società   ……..…………………………………………………………    cod…………………..  
 

Numero telefonico…………………………………… cellulare ……………………….………  
 

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……….  
 

2) ……………………………………………………………………………………COD.……….  
 

3)   ……………………………………………………………………………………COD.……….  
 

4)   ……………………………………………………………………………………COD.……….   
 

 

IMPORTANTE: 

Massimo 25 parole; indicare il contenuto del programma che si presenta (SOLO GRUPPI 

SPETTACOLO): 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Durante  la  manifestazione  potranno  essere  effettuate  delle  riprese  televisive  per  esigenze  

tecniche e promozionali della Federazione.  
 

 

 

 

_____________________________________  
Firma   
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE ALLA GARA 
(una per ogni gruppo) 

 
Società ……………………………………………………………………..cod……………….. 

Denominazione della gara ……………………………………..………………………………  

Località e data …………………………………………………………………………………  

Nome del gruppo………………………………………………………………………………..  

Titolo della composizione………………………………………………………………………. 

Categoria……………………………………………. Numero di atleti ………………………  

Dirigente accompagnatore …………………………………………tessera fihp n……………  

Allenatore accompagnatore………………………………………..tessera fihp n……………. 

Accompagnatore………………………………………………..…..tessera fihp 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)  ……………………………………………… 

 

 
 

IMPORTANTE: 

Massimo 25 parole; indicare il contenuto del programma che si presenta (SOLO GRUPPI 

SPETTACOLO): 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 
(oltre a presentare questa scheda alle operazioni di verifica inviare via e-mail alla Società organizzatrice questa scheda in  

formato Word) 
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ELENCO ATLETI ISCRITTI  
Una per ogni gruppo e per ogni gara  

 

Categoria            ___________________________________  

 

Nome gruppo   ___________________________________  

 

      COGNOME   NOME    SOCIETA’               TESS.FIHP                 

 
 

  

 

1. _____________________________________________________________________________________ ______________ 

2. _____________________________________________________________________________________ __________________________ 

3. _______________________________________________________________________________________________________________  

4. _______________________________________________________________________________________________________________  

5. _______________________________________________________________________________________________________________  

6. _______________________________________________________________________________________________________________  

7. _______________________________________________________________________________________________________________  

8. ______________________________________________________________________________________ _________________________ 

9. ______________________________________________________________________________________ _________________________ 

10. ______________________________________________________________________________________ _________________________  

11. ______________________________________________________________________________________ _________________________  

12. ______________________________________________________________________________________ _________________________ 

13. ______________________________________________________________________________________ _________________________  

14. ______________________________________________________________________________________ _________________________  

15. ______________________________________________________________________________________ _________________________  

16. ______________________________________________________________________________________ _________________________ 

17. ______________________________________________________________________________________ _________________________  

18. ______________________________________________________________________________________ _________________________ 

19. ______________________________________________________________________________________ _________________________  

20. ______________________________________________________________________________________ _________________________ 

21. ______________________________________________________________________________________ _________________________  

22. ______________________________________________________________________________________ _________________________  

23. ______________________________________________________________________________________ _________________________  

24. ______________________________________________________________________________________ _________________________  

25. ______________________________________________________________________________________ _________________________  

26. ______________________________________________________________________________________ _________________________  

27. ______________________________________________________________________________________ _________________________ 

28. ______________________________________________________________________________________ _________________________  

29. ______________________________________________________________________________________ _________________________ 

30. ______________________________________________________________________________________ _________________________  

 

Durante  la  manifestazione  potranno  essere  effettuate  delle  riprese  televisive  per  esigenze  tecniche  e  
promozionali  della Federazione   
 
 

     _____________________________________  

FIRMA DELEGATO SOCIETA'  


