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COPPA D’ITALIA COPPIE ARTISTICO
TROFEO INTERNAZIONALE “MEMORIAL FABIO BARBIERI”
23/24 APRILE 2016

Nei giorni 23/24 aprile 2016 si svolgerà il XIV° Trofeo Internazionale per Coppie Artistico
“Memorial Fabio Barbieri“ aperto alle società sportive italiane ed alle rappresentative internazionali
organizzato dalla FIHP in collaborazione con la Polisportiva Pontevecchio.
Il trofeo si svolgerà presso il Centro Sportivo Pederzini - via Garibaldi 8 – Calderara di Reno Bologna – pista 25 x 50 parquet.
Per le informazioni di carattere logistico rivolgersi: all’hotel Meeting – via Garibaldi 4 Calderara di
Reno – tel.051/720729 – meeting.bo@bestwestern.it – o alla Signora Masina Marisa 3661531445 marisa.masina@gmail.com

Le società devono far pervenire le iscrizioni, che sono gratuite, specificando nome, cognome,
categoria e società di appartenenza degli atleti alla FIHP viale Tiziano 74 00196 Roma, e-mail
artistico@fihp.org e contemporaneamente alla Responsabile della Manifestazione Sig.ra Marisa
Masina e-mail marisa.masina@gmail.com entro e non oltre il 7 aprile 2016.

In allegato il programma tecnico e orario della Manifestazione.

____________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)

Viale Tiziano, 74 - 00196 - ROMA - Tel. 06/9168.4011 – artistico@fihp.org - www.fihp.org

REGOLAMENTO TROFEO INTERNAZIONALE FABIO BARBIERI ANNO 2016
COPPIE ARTISTICO
ART.1
Il TROFEO INTERNAZIONALE FABIO BARBIERI di coppie artistico in memoria di Fabio
Barbieri è indetto dalla FIHP con la collaborazione della Polisportiva Pontevecchio di Bologna;.
ART.2
Il trofeo è aperto a società italiane, straniere affiliate alle rispettive federazioni ed alle
rappresentative nazionali.
La partecipazione potrà avvenire con una o più squadre per un massimo di tre coppie per squadra.
La formazione della squadra dovrà essere comunicata al momento dell’iscrizione.
ART.3
Nel caso di coppie la cui formazione sia fornita da due società, si dovrà allegare all’atto
dell’iscrizione una dichiarazione sottoscritta dalle due società di come si debba assegnare il
punteggio acquisito ai fini della classifica del trofeo; esempio:
1°) Il punteggio dovrà essere assegnato ad una delle due società
2°) Il punteggio sarà suddiviso tra le due società
ART.4
Possono partecipare coppie artistico delle seguenti categorie:
Esordienti età: maschio 10 – 11
Allievi età: maschio 12 – 13
Cadetti età: maschio 14 - 15
Jeunesse età: maschio 16 – 17
Juniores età: maschio 18 – 19
Seniores età: > 20
Divisione Nazionale: “A” come cadetti; “B” come jeunesse; “C” come juniores; “D” come seniores.
ART.5
La gara si svolgerà con il solo programma libero della seguente durata:
Esordienti 2:30- Allievi 3:00 – Cadetti 3:30 – Jeunesse 3:30 – Juniores 4:00 – Seniores 4:30 –
Divisione Nazionale A 3:00 / B 3:00-3:30 – C 3:30-4:00 / D 4:00-4:30
La tolleranza è di 10 secondi in più o in meno.

ART.6 REGOLAMENTO TECNICO
ESORDIENTI / MINIS
Potranno inserire solo:
- Salti SINGOLI di una rotazione, più axel e doppio salchow. NO combinazioni di Salti.
- Trottole SINGOLE verticali e abbassate. NO combinazioni di Trottole.
- Salti lanciati con massimo una rotazione e Axel (NO Twist Lutz).
- Trottole d’insieme verticali, esterna o interna, anche in combinazione tra loro.
- Spirale ad angelo esterna indietro
- La coppia dovrà inserire una serie di passi a scelta tra diagonale e cerchio.
- Una figurazione di coppia (anche combinata) in cui la dama non viene sollevata da terra.
- I SOLLEVAMENTI SONO PROIBITI

ALLIEVI / ESPOIR
Potranno inserire solo:
- Salti SINGOLI di una rotazione più Axel, Doppio Toeloop, Doppio Salchow, Doppio Flip e Doppio
Lutz. NO combinazioni di salti.
- Trottole SINGOLE Verticali, abbassate e angelo esterna indietro. NO combinazioni di trottole.
- Salti lanciati di una rotazione (compreso il twist Lutz), più axel, doppio salchow e doppio rittberger.
- Trottole d’insieme verticali, abbassate e angelo est. ind. in Kilian, anche in combinazione tra loro.
- Spirale ad angelo esterna e/o interna
- Sollevamenti Axel dritto e Flip Sagittale. Sono vietate le figurazioni in uscita.
Massimo 2 sollevamenti, anche in combinazione. Max 8 rotazioni del cavaliere.
- La coppia dovrà inserire una serie di passi a scelta tra diagonale e serpentina.
- Dovranno inserire una serie di angeli su qualsiasi filo e direzione con o senza cambio piede (3/4
della lunghezza).
CADETTI / CADET
- Potranno inserire un massimo di due (2) sollevamenti (singoli o in combinazione) scelti tra tutti i
sollevamenti nei quali la dama non supera la testa del cavaliere, come Axel, Flip Sagittale e Star
(sollevamento con partenza da parte della dama di salti codificati ), ecc. Ogni sollevamento potrà
avere un massimo di otto ( 8 ) rotazioni del cavaliere.
NON SI POSSONO INSERIRE FIGURAZIONI IN USCITA
- Potranno inserire salti lanciati con un massimo di due ( 2 ) rotazioni .
- Dovranno inserire una serie di passi a scelta tra diagonale, cerchio o serpentina.
- Dovranno inserire una (1) serie di angeli con tre posizioni diverse anche differenti tra i due partner
con almeno un (1) cambio di filo e direzione in presa tra loro. Entrambi i pattinatori potranno inserire
passi spinta tra la seconda e la terza posizione. Almeno una delle tre (3) posizioni in angelo deve
essere mantenuta contemporaneamente da entrambi da tre (3) minimo a sei (6) secondi.
- Dovranno presentare a loro discrezione un salto singolo o un salto lanciato preparati da passaggi di
piede o da figurazioni. In entrambi i casi l’ultimo passo di appoggio dei passaggi o della figurazione
dovrà essere il piede di partenza dello stacco del salto singolo o del salto lanciato.
- Potranno eseguire trottole singole o in combinazione (no broken ankle)
- Potranno inserire trottole d’incontro a scelta con esclusione delle trottole in cui il maschio solleva la
dama da terra e il sorpasso dell’uomo sopra la femmina in posizione “rovesciata”.
- Potranno eseguire salti singoli a scelta anche in combinazione tra loro
- Dovranno inserire almeno una spirale della morte a scelta.
JEUNESSE / JEUNESSE
- Potranno inserire un massimo di due (2) sollevamenti anche in combinazione tra loro, sono vietati
Vite Rovescia (tutti i tipi) e tutti i sollevamenti dove la dama nel salire effettua una capovolta, come
Piatto Rovescio con Capovolta e similari. Ogni combinazione di sollevamenti potrà avere un
massimo di otto (8) rotazioni del cavaliere. SONO PERMESSE FIGURAZIONI IN USCITA.
- Sono permessi salti lanciati con due ( 2 ) rotazioni compreso il doppio axel.
- Dovranno inserire una serie di passi a scelta tra diagonale, cerchio o serpentina.
- Dovranno inserire una (1) serie di angeli con tre posizioni diverse anche differenti tra i due partner
con almeno un (1) cambio di filo e direzione in presa tra loro. Entrambi i pattinatori potranno inserire
passi spinta tra la seconda e la terza posizione. Almeno una (1) delle tre posizioni in angelo deve
essere mantenuta contemporaneamente da entrambi da tre (3) minimo a sei (6) secondi.
· Dovranno presentare a loro discrezione un salto singolo o un salto lanciato preparati da passaggi di
piede o da figurazioni. In entrambi i casi l’ultimo passo di appoggio dei passaggi o della figurazione
dovrà essere il piede di partenza dello stacco del salto singolo o del salto lanciato.
· Dovranno inserire almeno una (1) spirale della morte a scelta.
· Potranno inserire trottola/e d’incontro anche in combinazione a scelta.
· Potranno inserire elementi singoli “trottole e salti”a scelta (no broken ankle) anche in combinazione
tra loro.

JUNIORES / JUNIOR
- Potranno inserire un massimo di due (2) sollevamenti (massimo 4 rotazioni del cavaliere in ogni
sollevamento) di cui uno (1) può essere in combinazione ( massimo dodici (12) rotazioni del
cavaliere)
- Dovranno presentare a loro discrezione un salto singolo preparato da passaggi di piede o da
figurazioni. In entrambi i casi, l’ultimo passo di appoggio dei passaggi o della figurazione dovrà
essere il piede di partenza dello stacco del salto singolo.
- Potranno inserire massimo due (2) elementi salto (singoli o in combinazione).
- Dovranno inserire massimo due (2) spirali della morte: una (1) spirale della morte è obbligatoria su
qualsiasi filo, l’altra, se presentata, dovrà essere diversa dalla precedente.
- Potranno inserire massimo un (1) salto Twist.
- Potranno inserire massimo due (2) salti lanciati.
- Dovranno inserire una serie di passi tra: diagonale, serpentina o cerchio.
- Potranno inserire massimo 2 trottole di insieme.
- Potranno inserire massimo due (2) trottole staccate (ad una posizione o in combinazione).
- Ogni rotazione aggiunta, del cavaliere (max 4 rotazioni per il sollevamento in una sola posizione,
max 12 per il sollevamento combinato) sarà applicata la penalizzazione di 0.5 punti nel secondo
punteggio.
- Ogni elemento richiesto omesso sarà penalizzato di 0.5 punti nel primo e nel secondo punteggio.
SENIORES / SENIOR
- Potranno inserire un massimo di tre (3) sollevamenti (massimo 4 rotazioni del cavaliere in ogni
sollevamento) di cui due (2) possono essere in combinazione (massimo dodici (12) rotazioni del
cavaliere).
- Dovranno presentare a loro discrezione un (1) salto singolo preparato da passaggi di piede o da
figurazione. In entrambi i casi, l’ultimo passo di appoggio dei passaggi di piede o della figurazione
dovrà essere il piede di partenza dello stacco del salto singolo.
- Potranno presentare massimo un salto Twist.
- Dovranno inserire due (2) spirali della morte diverse.
- Potranno inserire massimo due (2) salti lanciati.
- Dovranno inserire una serie di passi a scelta tra diagonale, serpentina o cerchio.
- Potranno inserire massimo due (2) trottole di insieme.
- Potranno inserire massimo due (2) trottole staccate (una posizione o in combinazione)
- Potranno inserire massimo due (2) elementi salto (singoli o in combinazione).
- Ogni rotazione aggiunta, del cavaliere (max 4 rotazioni per il sollevamento in una sola posizione,
max 12 per il sollevamento combinato) sarà applicata la penalizzazione di 0.5 punti nel secondo
punteggio.
- Ogni elemento richiesto omesso sarà penalizzato di 0.5 punti nel primo e nel secondo punteggio.
DIVISIONE NAZIONALE A
- Potranno eseguire un massimo di due (2) sollevamenti tra quelli codificati come: Axel dritto e Flip
sagittale anche in combinazione tra loro. Ogni sollevamento potrà avere un massimo di otto (8)
rotazioni del cavaliere. NON SI POSSONO INSERIRE FIGURAZIONI IN USCITA .
- Potranno inserire i salti lanciati di una rotazione, più “Axel e Doppio salchow.
- Dovranno inserire una serie di passi a scelta tra diagonale, cerchio o serpentina.
- Dovranno inserire una (1) serie di angeli con tre posizioni diverse anche differenti tra i due partner
con almeno un (1) cambio di filo e direzione in presa tra loro. Entrambi i pattinatori potranno inserire
passi spinta tra la seconda e la terza posizione. Almeno una delle tre posizioni in angelo deve essere
mantenuta contemporaneamente da entrambi da tre (3) minimo a sei (6) secondi .
- Potranno inserire trottole d’incontro : Verticali, Abbassate e ad Angelo esterno indietro (non in
combinazione).
- Potranno inserire spirali ad angelo e una (1) spirale della morte a scelta (scelta libera).

- Potranno inserire salti singoli a scelta con un massimo di due (2) rotazioni (no doppio rittberger)
anche in combinazione tra loro.
- Potranno inserire solo trottole singole : Verticali , Abbassate e ad Angelo esterno indietro anche in
combinazione tra loro.

DIVISIONE NAZIONALE B
- Potranno inserire un massimo di due (2) sollevamenti (singoli o in combinazione) scelti tra tutti i
sollevamenti nei quali la dama non supera la testa del cavaliere, come Axel, Flip Sagittale e Star
(sollevamento con partenza da parte della dama di salti codificati), ecc.. .Ogni sollevamento potrà
avere un massimo di otto (8) rotazioni del cavaliere.
NON SI POSSONO INSERIRE FIGURAZIONI IN USCITA
- Potranno inserire salti lanciati con un massimo di due (2) rotazioni.
- Dovranno inserire una serie di passi a scelta tra diagonale, cerchio o serpentina.
- Dovranno inserire una (1) serie di angeli con tre posizioni diverse anche differenti tra i due partner
con almeno un (1) cambio di filo e direzione in presa tra loro. Entrambi i pattinatori potranno inserire
passi spinta tra la seconda e la terza posizione. Almeno una delle tre posizioni in angelo deve essere
mantenuta contemporaneamente da entrambi da tre (3) minimo a sei (6) secondi .
- Potranno inserire trottole singole e in combinazione (no broken ankle).
- Potranno inserire trottole d’incontro a scelta con esclusione delle trottole in cui il maschio solleva la
dama da terra e il sorpasso dell’uomo sopra la femmina in posizione “rovesciata”.
- Potranno inserire spirali ad angelo e una (1) spirale della morte a scelta (scelta libera).
- Potranno inserire salti singoli a scelta (no doppio axel e salti tripli) anche in combinazione tra loro.

DIVISIONE NAZIONALE C
- Potranno inserire un massimo di due (2) sollevamenti anche in combinazione tra loro, sono vietati
Vite Rovescia (tutti i tipi) e tutti i sollevamenti dove la dama nel salire effettua una capovolta, come
Piatto Rovescio con Capovolta e similari. Ogni combinazione di sollevamenti potrà avere un
massimo di otto (8) rotazioni del cavaliere. SONO PERMESSE FIGURAZIONI IN USCITA.
- Potranno inserire salti lanciati di due rotazioni massimo .
- Dovranno inserire una (1) serie di passi a scelta tra diagonale, cerchio o serpentina.
- Dovranno inserire una (1) serie di angeli con tre posizioni diverse anche differenti tra i due partner
con almeno un (1) cambio di filo e direzione in presa tra loro. Entrambi i pattinatori potranno inserire
passi spinta tra la seconda e la terza posizione. Almeno una delle tre posizioni in angelo deve essere
mantenuta contemporaneamente da entrambi da tre (3) minimo a sei (6) secondi.
- Dovranno presentare a loro discrezione un salto singolo o un salto lanciato preparati da passaggi di
piede o da figurazioni. In entrambi i casi l’ultimo passo di appoggio dei passaggi o della figurazione
dovrà essere il piede di partenza dello stacco del salto singolo o del salto lanciato.
- Dovranno inserire almeno una (1) spirale della morte a scelta , differentemente dovranno essere su
fili diversi.
- Dovranno inserire trottola/e d’incontro a scelta anche in combinazione.
- Potranno inserire elementi singoli “trottole e salti” a scelta (no doppio axel e salti tripli) anche in
combinazione..

DIVISIONE NAZIONALE D
- Potranno inserire un massimo di due(2) sollevamenti singoli o in combinazione, ogni combinazione
potrà avere un massimo di dodici (12) rotazioni del cavaliere.
SONO PERMESSE FIGURAZIONI IN USCITA.
- Dovranno presentare a loro discrezione un salto singolo o un salto lanciato preparati da passaggi di
piede o da figurazioni. In entrambi i casi, l’ultimo passo di appoggio dei passaggi o della figurazione
dovrà essere il piede di partenza dello stacco del salto singolo o del salto lanciato.

- Dovranno inserire almeno una (1) spirale della morte, differentemente dovranno essere su fili
diversi .
- Dovranno inserire una serie di angeli presentati con tre (3) posizioni diverse anche differenti tra i
due partner con almeno un (1) cambio di filo e direzione in presa tra loro. Entrambi i pattinatori
potranno inserire passi spinta tra la seconda e la terza posizione. Almeno una delle tre posizioni in
angelo deve essere mantenuta contemporaneamente da entrambi da tre (3) minimo a sei (6) secondi.
- Potranno inserire salti lanciati di rotazione libera.
- Dovranno inserire una serie di passi tra : diagonale, cerchio o serpentina.
- Potranno inserire trottola/e d’incontro a libera scelta .
- Potranno inserire elementi singoli “trottole e salti” a scelta (no doppio axel e salti tripli) anche in
combinazione tra loro.

ART.7 - CLASSIFICHE
Per tutte le categorie l’attribuzione dei punti per l’assegnazione del trofeo, sarà la seguente:
all’ultima coppia classificata sarà assegnato 1 punto, alla penultima due punti, per arrivare alla
prima classificata che percepirà tanti punti quante sono le coppie classificate; A questa graduatoria
si applicheranno i seguenti coefficenti:
ESORDIENTI 1- ALLIEVI 1 – CADETTI 1 – JEUNESSE 2 – JUNIORES 3 – SENIORES 3 –
DIVISIONA NAZIONALE 1ART.8 – COPPA GIOVANILE
E’ un premio speciale che verrà assegnato con le stesse modalità del trofeo esclusivamente alle
categorie:
ESORDIENTI – ALLIEVI – CADETTI
ART.9 – ASSEGNAZIONE DEL TROFEO
a) Il Trofeo internazionale Fabio Barbieri alla memoria è una coppa “CHALLENGE” e
verrà assegnata alla società o rappresentativa nazionale che avrà totalizzato il maggior
punteggio (1° classificata), con l’obbligo di rimetterla in palio l’anno successivo.
b) In caso di parità: si assegneranno ulteriori punteggi nel seguente modo, 3 punti per ogni 1°
posto ottenuto, 2 punti ai secondi e 1 punto per i terzi.
In caso di ulteriore parità, si darà la preferenza alla rappresentativa con maggior numero di
medaglie.
ART.10 –
Per quanto non contemplato in questo regolamento, varranno le disposizioni elencate dai
regolamenti C.E.P.A. e C.I.P.A..
Sono ammesse sostituzioni solo in caso di malattia o infortunio, documentati da certificato medico,
la sostituzione non è permessa con un'altra coppia già iscritta in un'altra squadra.

XII° TROFEO INTERNAZIONALE FABIO BARBIERI
23/24 APRILE 2016
PROGRAMMA ORARIO
SABATO 23 APRILE 2016
ORE 16:00 PROVE PISTA PER TUTTE LE CATEGORIE
ORE 18.00 Sorteggio Entrata in Pista – tutte le categorie

DOMENICA 24 APRILE 2016
ORE 08:30

RITROVO ATLETI E GIURIA
CAT. DIVISIONE NAZIONALE A, B, C, D, ESORDIENTI e ALLIEVI

ORE 09:00

INIZIO GARE DIVISIONE NAZIONALE (A SEGUIRE LE RESTANTI
CATEGORIE)

ORE 12:30

PREMIAZIONI

ORE 15:00

RITROVO ATLETI E GIURIA
CAT. CADETTI, JEUNESSE, JUNIORES, SENIORES

ORE 15:30

INIZIO GARA CAT. CADETTI (A SEGUIRE LE RESTANTI CATEGORIE)

A SEGUIRE PREMIAZIONI E ASSEGNAZIONE MEMORIAL F. BARBIERI

(Non è prevista la consegna della Delega essendo una Manifestazione Internazionale ma una
conferma delle coppie partecipanti da effettuare al momento del Ritrovo alla Segreteria).

