ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT
COMITATO PROVINCIALE DI PADOVA

Padova, 21 gennaio 2020
Alle Società di Pattinaggio Artistico
Provincia di Padova e Venezia
OGGETTO: ATTIVITA’ AICS 2020
PATTINAGGIO ARTISTICO PADOVA VENEZIA
Di seguito riporto le date del Camp. Inter-Provinciale AICS Padova-Venezia di Pattinaggio Artistico 2020.

Sabato 22 feb.

Cat. Federali, in base agli iscritti aggiungiamo alcuni Livelli se serve, pertanto nelle
iscrizioni inserite anche il livelli

Impianto:

Tensostruttura Bovolenta.

Iscrizioni:

Entro 01/02/2020 con l’allegata scheda a segreteria.verde@gmail.com

Quota iscrizione:

6,00 euro ad atleta e specialità.

Programma:

Inviato appena ricevute le iscrizioni.

Depennamenti:

Entro 3 giorni dall’invio del programma definitivo.

Sabato 25 aprile

Cat. Promo + Livelli se non gareggiano nella prima fase.

Domenica 26 aprile
Impianto:

Palestra Concadalbero Correzzola

Iscrizioni:

Entro 04/04/2020 con l’allegata scheda a segreteria.verde@gmail.com

Quota iscrizione:

6,00 euro ad atleta e specialità.

Programma:

Inviato appena ricevute le iscrizioni.

Depennamenti:

Entro 3 giorni dall’invio del programma definitivo.

Grazie per la collaborazione.

Referente AICS Pattinaggio Artistico

Il Presidente Provinciale

Sergio Polzato

Angelo Trifiletti

CAMPIONATO INTER-PROVINCIALE PADOVA –VENEZIA 2020
Categorie Federali
Per tutte le categorie federali di singolo e coppia verranno applicate le norme
stabilite dalla FISR per il 2020.

Gare Promozionali AICS
Per tutte le categorie e gruppi di singolo verra’ applicato il regolamento AICS
nazionale 2020 per le gare promozionali .

Solo ed esclusivamente per il campionato
Inter-Provinciale AICS Padova - Venezia
verranno inserite le seguenti categorie :
GRUPPO BABY anno di nascita 2015
programma di gara da 1’30” a 2’ tolleranza +/- 10”

Elementi Eseguibili
Piegamento su due gambe avanti
Bilanciato avanti IN RETTILINEO con gamba libera flessa
Salto piedi pari uniti avanti senza rotazione (max 3)
Passi spinta avanti in linea retta (min 4)
Limoni avanti e indietro (min 4)

- GRUPPO SUPERIOR solo per CATEGORIE RAGAZZI 2008-2007 E GIOVANILE 2006 E
PRECEDENTI

programma di gara da 1’30” a 2’30” con toll di +/-10”
Elementi Eseguibili
Trottola singola interna indietro o esterna indietro
Salto semplice e salti da un giro singoli (MAX 2 PER TIPO)
2 combinazioni di max 5 salti da un giro sopra consentiti
Angelo in curva avanti o indietro
Serie di tre (esterni o interni o di vario tipo uniti tra loro con cambio gamba
Diagonale di passi di piede

Anche questi due gruppi verranno giudicati come mini libero.

