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1. PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI E TROFEO INTERREGIONALE 

 

1.1. PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ITALIANI  
Partecipano ai Campionati Italiani Assoluti le squadre appartenenti alle Categorie Junior e Senior ISU, che 

abbiano gareggiato in modo regolare (completando tutti e due i programmi di gara: Programma Corto e 

Programma Libero), nella stessa categoria, alla gara Trento Cup 2019 o ad almeno una delle 2 gare nazionali in 

calendario 2019/2020, precedenti i Campionati Italiani Assoluti. 

Partecipano ai Campionati Italiani Giovanili: 

 le squadre appartenenti alle Categorie ISU Advanced Novice, che abbiano gareggiato in modo regolare 

(completando il programma di gara: Programma Libero), nella stessa categoria, alla gara Trento Cup 

2019 o ad almeno una delle 2 gare nazionali in calendario 2019/2020, precedenti i Campionati Italiani 

Giovanili; solo ai Campionati Giovanili le squadre sono tenute a gareggiare eseguendo due programmi 

liberi (1° free skating, 2° free skating).  

 le squadre appartenenti alle Categorie ISU Basic Novice, che abbiano gareggiato in modo regolare 

(completando il programma di gara: Programma Libero), nella stessa categoria in almeno una delle 2 

gare nazionali in calendario 2019/2020, precedenti i Campionati Italiani Giovanili; 

Ai Campionati Italiani Assoluti delle categorie Junior, Senior ed ai Campionati Italiani Giovanili si applica 

interamente il Regolamento ISU, "ISU Constitution and General Regulations 2018" e "Special Regulations and 

Technical Rules for Synchronized Skating 2018" e le pertinenti “ISU Communications”, senza alcuna deroga. 

 

1.2. PARTECIPAZIONE AL TROFEO INTERREGIONALE (FINALE DI CAMPIONATO PER LE CATEGORIE 

NON ISU) 

Partecipano al Trofeo Interregionale tutte le squadre appartenenti alle categorie NON ISU (Adult, Mixed Age, 

Juvenile, Senior NON ISU e Junior NON ISU) che abbiano partecipato nella stessa stagione ad almeno una gara 

nazionale o interregionale.  

 

2. RANKING NAZIONALE 
 

2.1. CALCOLO DEL RANKING NAZIONALE DI FINE STAGIONE 
Tutte le squadre delle categorie ISU vengono ordinate ogni fine stagione secondo un ranking nazionale 
calcolato sommando il Total Score dei Campionati Italiani con i tre più alti Total Score fra quelli delle altre gare 
a cui la squadra ha partecipato, una delle quali deve essere una gara internazionale in calendario ISU. 

La squadra che otterrà la somma più alta dei Total Score nelle varie prove sarà posizionata prima nel ranking e 
così via. In caso di parità verrà presa in considerazione la somma più alta del Total Element Score (TES). 

Se per validi e documentati motivi la squadra non può partecipare al Campionato Italiano, per il calcolo del 
ranking si considererà una ulteriore gara internazionale o nazionale. 
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2.2. CALCOLO DEL RANKING NAZIONALE PARZIALE AI FINI DELL’ASSEGNAZIONE DEI 

CAMPIONATI ISU  
Il ranking nazionale parziale è uno dei criteri utilizzati per l’assegnazione dei Campionati ISU. I criteri sono 
elencati in dettaglio nel capitolo 5.  

L’ultima gara utile per il calcolo del ranking nazionale parziale deve terminare prima della data di scadenza delle 
iscrizioni al Campionato ISU in questione. Per l’assegnazione dei Campionati ISU della categoria Junior si 
considererà il ranking nazionale parziale, aggiornato alla gara nazionale subito antecedente alla data di scadenza 
delle iscrizioni, mentre per l’assegnazione dei campionati di categoria Senior si considererà il ranking nazionale 
parziale aggiornato alla data di scadenza delle iscrizioni. 

Il ranking nazionale parziale ai fini dell’assegnazione dei campionati ISU viene calcolato sommando il Total Score 
dei Campionati Italiani con: 

 Il migliore Total Score di una gara internazionale (della stagione in corso) 

 Il migliore Total Score di una gara nazionale (della stagione in corso).  

La squadra che otterrà la somma più alta dei Total Score nelle varie prove sarà posizionata prima nel ranking e 
così via. In caso di parità sarà considerata la somma più alta del Total Element Score (TES).  

Se per validi e documentati motivi la squadra non potesse partecipare al Campionato Italiano, per il calcolo del 
ranking nazionale parziale si considererà una ulteriore gara internazionale o nazionale. 

 

2.3. CALCOLO DEL RANKING NAZIONALE PARZIALE PER L’ORDINE DELLA DISCESA IN PISTA AI 

CAMPIONATI ITALIANI (ASSOLUTI E GIOVANILI) 
Il ranking nazionale parziale utilizzato per la determinazione dell’ordine di discesa in pista del programma corto 
ai Campionati Italiani (per le sole categorie JUNIOR e SENIOR ISU) e del programma libero (per le sole categorie 
Basic Novice ISU e Advanced Novice ISU) viene calcolato considerando la somma dei migliori Total Score ottenuti 
dalla squadra in almeno due gare nazionali e/o internazionali e/o ISU precedenti il campionato italiano di 
categoria.  

La squadra che otterrà la somma più alta dei Total Score nelle varie prove sarà posizionata prima nel ranking e 
così via. In caso di parità sarà considerata la somma più alta del Total Element Score (TES).  

 

3. MODALITA’ DI ISCRIZIONE DELLE SQUADRE ALLE GARE INTERNAZIONALI 
Le iscrizioni preliminari e quelle definitive alle gare internazionali di calendario ISU saranno inviate dalla 

Segreteria FISG, mentre i moduli dovranno essere debitamente compilati e inviati al Comitato Organizzatore 

dalla società di appartenenza della squadra (fanno eccezione i Campionati ISU, per i quali tutti i moduli dovranno 

essere firmati ed inviati dalla Segreteria FISG). 

Le squadre delle categorie nazionali potranno partecipare alle tappe di ISU SYS Challenger Series, a gare 

Internazionali di calendario ISU e fuori calendario ISU nella categoria che preferiscono, rispettando ovviamente 

i criteri previsti dall’announcement. 

Le iscrizioni preliminari e quelle definitive alle gare internazionali non di calendario ISU saranno a carico delle 

singole società di appartenenza della squadra, previa comunicazione via e-mail alla Segreteria FISG ad inizio 

stagione, e successive rettifiche in caso di cambiamenti. 

Fanno eccezione alle procedure di cui sopra, le gare che prevedono un limite massimo di squadre per ISU 

Member (come ad esempio le ISU SYS Challenger Series); a queste gare si potranno iscrivere le sole squadre che 
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avranno raggiunto il TES minimo per la partecipazione alle gare di calendario ISU (vedi capitolo 4), nel caso in 

cui la richiesta sia superiore al numero per ISU Member si andrà in ordine di ranking parziale alla data 

dell’iscrizione e La preiscrizione ed iscrizione sarà a carico della Segreteria FISG.  

 

4. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE GARE INTERNAZIONALI DI CALENDARIO ISU 
Le squadre appartenenti alle categorie ISU potranno partecipare a gare internazionali di calendario ISU, purché 

abbiano raggiunto il TES minimo, nel corso della stagione agonistica 2019/2020. 

Il punteggio (TES - Total Element Score), indicato nella seguente tabella, che deve essere raggiunto sia nel 

programma corto (solo per cat. Junior e Senior), sia nel programma libero, in una qualsiasi gara nazionale o 

internazionale non ISU/interclub. 

Il punteggio tecnico minimo dovrà essere raggiunto comunque prima del termine di iscrizione della gara 

internazionale di calendario ISU alla quale la squadra in questione intende partecipare.  

Nel caso in cui non vi siano gare utili al raggiungimento del punteggio tecnico minimo prima della gara di 

calendario ISU prescelta, la Commissione Tecnica supervisionerà la squadra presso la pista di allenamento o in 

ultima battuta da remoto a mezzo video, in data antecedente l’iscrizione alla gara in oggetto, al fine di 

autorizzare la partecipazione della stessa. 

 Short program Free skating 

Senior 16 28 

Junior 14 23 

Advanced Novice - 17 

Basic Novice - 16 

 

Note:  

La Commissione Tecnica avrà facoltà comunque di valutare l’accesso alle gare internazionali, anche qualora il 

punteggio tecnico minimo non venga raggiunto. 

Qualora l’announcement di una gara internazionale di calendario ISU prevedesse un numero massimo di 

squadre per categoria e per ISU Member, in presenza di richieste superiori al numero massimo per singola 

categoria, la Commissione Tecnica, in base al ranking, selezionerà le squadre che in quel momento saranno più 

preparate o potenzialmente più meritevoli di accedervi. 
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5. CAMPIONATI ISU 

 
5.1. CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CAMPIONATI ISU 

Parteciperanno ai Campionati Mondiali Senior 2020 ed ai Campionati Mondiali Junior 2020 la/e squadra/e 
rispettivamente Senior e Junior che soddisferanno i seguenti criteri: 
 

a) Avranno raggiunto il punteggio tecnico minimo (come definito nel capitolo 4); 

b) Avranno raggiunto il punteggio totale minimo per la designazione ai Campionati Mondiali, per la 

stagione 2019-2020 è stato fissato un punteggio minimo di 115 punti totali per la categoria Senior e 95 

per la categoria Junior. 

c) Saranno inserite nel Ranking nazionale aggiornato alla data della scadenza dell’iscrizione alla gara in 

oggetto o in casi eccezionali alla data fissata dalla CT e preventivamente comunicata a tutte le società 

(come definito al paragrafo 2.2); 

d) Saranno state monitorate dalla Commissione Tecnica. 

La Commissione Tecnica effettuerà durante la stagione agonistica due sessioni di monitoraggio, a favore 

delle squadre per la valutazione dei livelli tecnici inseriti nei programmi. Le date sono da definirsi, ma 

verranno comunicate entro inizio stagione a tutte le società.  

Se per validi e documentati motivi una squadra non potesse prendere parte alle sessioni di 

monitoraggio, la Commissione Tecnica visionerà i programmi presso la pista di allenamento o in ultima 

battuta da remoto a mezzo video.  

In ogni caso la C.T. effettuerà dei Report che verranno depositati in Federazione, consultabili su richiesta 

dagli addetti ai lavori e dalla squadra. 

In concomitanza al 1° monitoring avverrà anche una fase di Survey (supervisione) da parte della 

Coordinatrice per evidenziare le squadre che potrebbero rientrare nella sfera dell’interesse federale. 

Seguirà comunicazione specifica in merito alle sessioni di Monitoring.  

e) Verranno anche presi in considerazione i piani di allenamento che le squadre, su richiesta della CT, 

avranno inviato entro data stabilita e che saranno ritenuti seri e completi di obiettivi chiari di 

medio/lungo periodo. 

 

5.2. DEFINIZIONE TEAM ITALY 1 E TEAM ITALY 2 

Le designazioni ai Campionati ISU nel caso di due squadre partecipanti vengono effettuate, secondo i 

seguenti criteri: 

 Sulla base della posizione di ranking alla data della scadenza dell’iscrizione alla gara in oggetto o in casi 

eccezionali alla data fissata dalla CT e preventivamente comunicata a tutte le società, 

 La prima squadra designata per i Campionati Mondiali sarà TEAM ITALY 1 e la seconda squadra TEAM 

ITALY 2 se vi è la possibilità o come sostituta, compatibilmente con i requisiti ISU per la partecipazione 

alla gara in oggetto. 

 

Inoltre si fa presente che: 

 La Commissione Tecnica, in presenza di situazioni eccezionali, può in ogni caso proporre, con proprio 

parere motivato, designazioni in difformità dal presente Regolamento. 

 Nel caso in cui la squadra sia designabile per la sua posizione di ranking, ma risulti di livello inadeguato 

per la competizione e non vi sia una squadra del livello adeguato, la Commissione Tecnica può decidere 

di non effettuare alcuna designazione. 
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6. PARTECIPAZIONE ALLA GARA INTERNAZIONALE NON ISU INTERNATIONAL MIXED AGE 

TROPHY 
Potranno partecipare alla gara internazionale non ISU International Mixed Age Trophy 2020 le squadre NON ISU 

appartenenti alle categorie Mixed Age. Il numero di squadre che vi potranno accedere dipenderanno 

dall’announcement della gara e, in caso vi fosse un numero limite, la Commissione Tecnica selezionerà le 

squadre in base ai seguenti criteri: 

 in una delle due gare nazionali del calendario FISG 2019/2020 avranno ottenuto il più alto Total Score; 

in caso di parità sarà considerato il più alto Total Element Score (TES) del rispettivo Total Score; 

 soddisferanno, al momento della gara di selezione individuata per il conteggio del Total Score ed 

eventuale TES, tutti i requisiti obbligatori previsti dall’Announcement della gara (per es. età, numero 

minimo o massimo di pattinatori per squadra, ecc). 

 

 

 

 


