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COMUNICATO UFFICIALE N. 06 /2015

Roma, 20 Gennaio 2015

PATTINAGGIO ARTISTICO
SPECIALITA’ DANZA (Coppia Danza e Solo Dance)
PRECISAZIONI
In occasione del corso di aggiornamento di danza di Riccione e dello stage nazionale di Solo Dance
di Calenzano sono emerse delle precisazioni concordate con i tecnici presenti.
1. Nel Terenzi Waltz è stata riscontrata una diversità della profondità dei lobi tra i passi 10 e 18
dello schema riportato nel Manuale Italiano di Coppia Danza e Solo Dance rispetto allo schema
inserito nel manuale del CEPA. Pertanto si è provveduto ad elaborarne uno nuovo da utilizzare nelle
competizioni della specialità solo dance cat. Jeunesse (come da allegato).
2. Si precisa che dal 2015, come previsto nelle competizioni internazionali, si dovrà ripetere il
primo passo della danza alla fine delle sequenze richieste e successiva chiusura della danza stessa.
3. Relativamente alla specifica relativa alle posizioni codificate nelle danze obbligatorie delle
categorie Junior/Senior si precisa quanto segue:
Posizione o tenuta codificata: viene definita dalla presa/tenuta del braccio/mano destro/a
dell'uomo rispetto alla donna e dalla posizione reciproca dei pattinatori oppure dalla presa/tenuta del
braccio/mano sinistro/a dell’uomo e dalla posizione reciproca dei pattinatori per la posizione kilian
reverse. Le posizioni codificate e le prese prescritte dal regolamento possono includere movimenti
coreografici degli arti superiori liberi dalla presa/tenuta prescritta per rendere l'esecuzione della
danza più attinente al ritmo previsto nel rispetto delle descrizioni(vedi regolamento delle danze
obbligatorie) e senza cambiare la natura dei passi/movimenti /posizioni/ prese di coppia prescritte
dal regolamento.
N.B. Nelle competizioni della Specialità Danza (Coppia Danza e Solo Dance) in campo italiano
tutte le danze devono rispettare gli schemi del Manuale Italiano di Coppia Danza e Solo Dance ad
eccezione delle categorie Junior e Senior di entrambe le specialità (coppia e solo) che seguono gli
schemi e le descrizioni emessi dal CIPA come riportato nel comunicato nr. 084 dd. 05.12.2014
(informativa attività internazionale). Per le gare internazionali in ambito europeo si consiglia di far
riferimento sempre al manuale CEPA.
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