
 

 
 
 
 

GRAN PRIX GIOVANI 2010 
 
 
 

Art. 1 - Partecipazione 
 

Possono partecipare atleti che, nell’anno in corso, non abbiano partecipato o parteciperanno a Campionati 
Regionali FIHP ad eccezione della categoria Esordienti Regionale e siano tesserati come agonisti. 
 
 

Art. 2 - Svolgimento 
 

Il Trofeo si svolgerà in 6 tappe, tre prima della fine di giugno (due di libero ed una di obbligatorio) e le 
rimanenti tre (due di libero ed una di obbligatorio) nei mesi di settembre e ottobre e novembre. 
 
 

Art. 3 – Categorie 
 

Giovanissimi  età - 8 anni nati nel 2002 
Esordienti “A”   età - 9 anni  nati nel 2001 
Esordienti “B”   età - 10 anni nati nel 2000 
 
 

Art. 4 – Esercizi Obbligatori 
 

Giovanissimi 
Gruppo 1 
Paragrafo 1 -  a/b curva avanti esterna 
Paragrafo 2 -  a/b curva avanti interna 
 
Esordienti “A”   
Gruppo 2/a 
Paragrafo 1 -  a/b curva avanti esterna 
Paragrafo 4 -  curva dx indietro interna 
 

Gruppo 3/a 
Paragrafo 2 -  a/b curva avanti interna 
Paragrafo 3 -  curva dx indietro esterna 
 
Esordienti “B”   
Gruppo 2/b 
Paragrafo 3 – Curva dx indietro esterna 
Paragrafo 8 -  a/b tre avanti esterno 
 

Gruppo 3/b 
Paragrafo 4 -  curva dx indietro interna 
Paragrafo 9 -  a/b tre avanti interno 

 
Art. 5 – Durata del programma libero 

 
Giovanissimi  2 min.  
Esordienti “A”   2 min. 30 sec.   
Esordienti “B”   2 min. 30 sec. 
 



 

 
 
 
 

Art. 6 – Difficoltà del programma libero 
 

CATEGORIA GIOVANISSIMI   ( 2min) 
Potranno essere eseguiti salti non superiori ad un giro di rotazione. (max. 2 per tipo). 
Non sono ammesse combinazioni di salti. 
Trottole solo verticali e non in combinazione (max. 3). 
Dovrà essere inserito nel programma un bilanciato in angelo in avanti con filo esterno. 
Dovranno essere inserite nel programma una serie di passi in linea retta (3/4) della lunghezza della superficie 
pattinabile. 
- Per ogni difficoltà aggiunta verrà attribuita una penalità di 0,2 sui 2 punteggi (Contenuto Tecnico e 
Contenuto Artistico). 
 
 

CATEGORIA ESORDIENTI “A”  (2min 30sec.) 
Potranno eseguire salti non superiori a 1 giro di rotazione (max. 2 per tipo).   
Massimo 2 combinazioni da 3 salti, una delle quali deve essere formata da salti diversi tra loro. 
Trottole verticali, abbassate, anche in combinazione tra loro (max. 3).  
Dovrà essere inserito nel programma un bilanciato in angelo avanti con cambio filo. 
Dovranno essere inserite nel programma una serie di passi in diagonale (3/4) della lunghezza della superficie 
pattinabile. 
- Per ogni difficoltà aggiunta verrà attribuita una penalità di 0,2 sui 2 punteggi (Contenuto Tecnico e 
Contenuto Artistico). 
 
 
 
CATEGORIA ESORDIENTI “B” (2min 30sec.) 
Potranno eseguire salti non superiori a 1 giro e ½ di rotazione (max. 2 per tipo). 
Massimo 2 combinazioni da 2 a 5 salti, una delle quali deve contenere il THOREN. 
Trottole verticali, abbassate, angelo est. ind.,  anche in combinazione tra loro (max. 3). 
Dovranno essere inserite nel programma una serie di passi in cerchio per i ¾ della larghezza della superficie 
pattina bile. 
- Per ogni difficoltà aggiunta verrà attribuita una penalità di 0,2 sui 2 punteggi (Contenuto Tecnico e 
Contenuto Artistico). 
 
 

Art. 7 – Classifiche di tappa 
 

In ogni tappa sarà diramata la classifica di tappa, con il sistema white. 
 

Art. 8 – Classifiche finali 
 

Per ogni atleta la somma dei punteggi totali delle prime due tappe di libero darà il punteggio delle difficoltà 
mentre la somma delle restanti due tappe di libero darà il punteggio dello stile. 
 

Art. 9 – Premiazioni 
 

In ogni tappa saranno premiati i primi tre classificati con medaglie, i restanti classificati con omaggi degli 
organizzatori. 
Al termine del Grand Prix Giovani saranno premiati con il trofeo i primi tre classificati, sia maschi che 
femmine, di ogni categoria per l’esercizio Obbligatorio, Libero e Combinata. 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

Art. 10 – Iscrizioni 
 

Ogni associazione sportiva dovrà, al momento della gara, versare alla società organizzatrice la somma di 
5,00€ per atleta. 
 
 

Art. 11 – Giurie 
 

La giuria sarà formata da un presidente CTA e da 3 giudici, forniti dal Comitato Regionale. 
 

La segreteria sarà a cura del Comitato Regionale. 
 
 

Art. 12 – Servizio medico 
 

Deve essere fatto da un medico o da personale paramedico con ambulanza e le spese saranno a carico della 
società organizzatrice. 
Deve essere presente ad inizio delle prove pista non ufficiali e deve cessare il servizio al 
termine delle premiazioni. 
 


