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2. DANZA – Definizioni Generali
Timing: tutti i passi, movimenti, azioni devono essere eseguite a tempo di musica. Per la
danza obbligatoria / schema di danza è obbligatorio mantenere il tempo corretto per
raggiungere un livello adeguato. Errori di tempo faranno scendere, a discrezione della
giuria per la gravità dell’errore, il livello di uno o al livello minimo (livello 1) e saranno
valutati negativamente nei components.
Turns a un piede (One foot turns): sono tutte le difficoltà tecniche elencate che implicano
un cambio di direzione sullo stesso piede: traveling, minimo due (2) rotazioni, devono
essere eseguite velocemente e senza filo per essere considerati come tali, altrimenti
saranno considerati come tre; tre, controtre, boccole, controvolte, volte.
Cluster: sequenza di almeno tre (3) turns diversi eseguiti su un piede; i tre all’interno del
cluster verranno considerati come turn. Non sono permessi cambifilo. Cambifilo saranno
permessi dopo il terzo turn se il pattinatore sceglie di eseguire più di tre (3) turns.
Turns a due piedi (Two feet turns): Mohawks, Choctaws
Passi (Steps): tutte le difficoltà tecniche eseguite mantenendo la stessa direzione come
chassé, cross chassé, cambi di filo, cross rolls, dropped chassé, cross, progressivi ecc…
N.B. salti di mezza o una rotazione su uno o due piedi non sono considerati passi o turns.
Extra feature: saranno considerate tali i movimenti coreografici e pose e possono essere
inserite in tutti i livelli.
Ina Bauer: È una figura tecnica come la spread eagle (interna o esterna), durante la
quale il pattinatore esegue una divaricata frontale in cui i piedi in appoggio su due
tracciati diversi e paralleli. Un ginocchio deve essere piegato mentre l’altro è mantenuto
in estensione.
Body movements: movimenti coreografici di braccia, busto, testa, gamba libera, devono
chiaramente condizionare l’equilibrio del pattinatore/pattinatori per essere presi in
considerazione e devono essere eseguiti in almeno tre (3) punti della sequenza. Devono
essere usate almeno due parti del corpo.
Attitude: gamba libera estesa davanti o dietro rispetto al piede portante.
Coupèe: gamba libera flessa di fianco alla gamba portante.
Traveling: rotazioni multiple e continue (tre senza filo) eseguite sullo stesso piede portante
con un minimo di due (2) rotazioni, mentre la gamba libera può assumere qualunque
posizione. Non si dovrebbero verificare cambi di ritmo in quanto l’azione non risulterebbe
continua.
Sequenza di passi (Step sequence): nelle sequenze di passi circolari, serpentine, straight
line e diagonali è consentito incrociare il disegno appena eseguito.
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3. COPPIA DANZA
Questa specialità viene praticata da due (2) pattinatori, un maschio e una femmina.
La gara di coppia danza consiste nell’esecuzione di una style dance e una danza libera
(free dance) per le categorie Juniores e Seniores e da danze obbligatorie e una danza
libera per le altre categorie.
I punteggi per la style dance e la free dance saranno due (2):
o Contenuto tecnico
o Componenti artistiche

3.1 REQUISITI DEL COSTUME
o

o
o
o

o

o

o

o
o

In tutte le competizioni di pattinaggio artistico (inclusi i giorni di allenamento
ufficiali) i costumi sia della donna che dell’uomo devono essere pertinenti alla
musica ma non tali da causare imbarazzo ai pattinatori, ai giudici o agli spettatori.
I costumi con tagli / scolli molto bassi o che mostrino nudità sono considerati
costumi da show e non sono adatti a competizioni di pattinaggio.
Ogni parte del costume incluse perle, guarnizioni, piume ecc… devono essere
fissate in modo sicuro per non creare pericolo ai concorrenti successivi.
Il costume della donna deve essere fatto in modo tale da coprire completamente i
fianchi, i glutei (come calzamaglia pantaloni da ballerino). Body con sgambature,
tagli fatti sopra la cresta iliaca, sono severamente vietati.
Il costume dell’uomo, non deve essere senza maniche; la scollatura del body non
deve mostrare il petto/sterno più di otto (8) centimetri sotto la clavicola. L’utilizzo di
materiali che diano senso di nudità non sono permessi. La camicia dell’uomo non
deve staccarsi dalla vita e dai pantaloni mostrando nudità, durante la
performance.
L’apparenza di nudità del costume è considerata una violazione delle regole e
verrà penalizzata (questo significa che si deve evitare l’uso eccessivo di materiale
che causi un’apparente nudità)
Oggetti di qualsiasi natura non sono permessi. Il costume deve restare il medesimo
per tutta la durata della performance senza aggiunte durante la performance.
Non è permesso l’uso di oggetti di nessun tipo dall’inizio alla fine.
La pittura di qualunque parte del corpo non è consentita perchè considerata
elemento di “spettacolo” e non è consentita nel pattinaggio di danza.
Le penalità risultanti dalla violazione delle regole del costume saranno di 1.0. Su
indicazione del referee, questa penalità sarà dedotta dopo l’assegnazione del
punteggio.

3.2 RISCALDAMENTO UFFICIALE (COMPETITIVE WARM-UP)
o Il riscaldamento ufficiale viene considerato parte della competizione. Come
tale, tutte le infrazioni delle regole di pattinaggio saranno applicate.
o Per le danze obbligatorie, style dance e danza libera normalmente non ci
possono essere più di sei (6) coppie per ogni gruppo di riscaldamento.
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o Il riscaldamento per le danze obbligatorie è di due (2) minuti con musica. Le
coppie avranno dieci (10) secondi per riscaldarsi prima dell’inizio della
musica.
o Il riscaldamento per la style dance è di 4 minuti e mezzo (4’.30”)
o Nella danza libera il tempo di riscaldamento si basa sulla durata della danza
libera più due (2) minuti. Lo speaker informerà i partecipanti quando
mancherà un (1) minuto al termine del periodo di riscaldamento.
o Alla coppia che sta per entrare a gareggiare è permesso di usare la pista di
gara durante la lettura dei punteggi della coppia precedente.
o

COMPETIZIONI COPPIE DANZA
3.3 CATEGORIE JUNIORES E SENIORES
Style Dance
La durata della style dance sarà di minuti: 2’.50’’ + / - 0.10”.
La scelta dei ritmi previsti va da un minimo di due (2) fino ad un massimo di tre(3) ritmi
diversi:
- La scelta di 2 ritmi potrà includere l’utilizzo di due musiche differenti per uno stesso ritmo,
ciò potrà essere fatto solamente per uno (1) dei due ritmi utilizzati.
Durante l’esecuzione della/e sequenza/e di danza obbligatoria/e richiesta/e, non è
permesso cambiare il brano musicale scelto.
- La scelta di tre (3) ritmi differenti non potrà includere l’utilizzo di due (2) musiche diverse
per uno stesso ritmo.
- Uno dei ritmi selezionati dovrà essere il ritmo richiesto per l’esecuzione della/e
sequenza/e della Danza Obbligatoria. Durante la/e sequenza/e di Danza obbligatoria
non sarà permesso l’utilizzo di musiche diverse; dovrà essere scelta una sola musica.

Ritmi
Ritmi
Swing Medley
Foxtrot, Quickstep, Swing, Charleston, Lindy Hop
Spanish Medley
Paso Doble, Flamenco, Tango, Spanish Waltz, Bolero Gypsy Music, Fandango
Classic Medley
Waltz, Classic Polka, March, Galop
Latin Medley
Mambo, Salsa, Merengue, Bachata, Bossa nova, Batucada, Cha Cha Cha, Samba, Rumba
Rock Medley
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Jive, Boogie Woogie, Rock & Roll, Blues, Old Jazz
Folk Dance
Ethinic Dance
Modern Music Medley
Disco Music, Pop, Dance, Hip Hop, Soul, Rap, Techno, House, Hard Rock
Musical-Operetta Medley

Quattro (4) saranno gli elementi tecnici totali richiesti per la style dance dalla ATC; i soli
elementi che verranno sempre utilizzati saranno la Sequenza di danza obbligatoria e il
sollevamento, gli altri cambieranno di anno in anno tra:
o Una(1) sequenza di passi “non in presa”
o Una(1) sequenza di passi “in presa”
o Una(1) sequenza sincronizzata di cluster “non in presa”
o Una(1) sequenza sincronizzata di cluster “in presa”
o Sequenza sincronizzata di Traveling

Elementi fissi:
Un (1) Sollevamento di danza: la scelta del sollevamento varierà annualmente
Una (1) Sequenza di danza obbligatoria (compulsory dance).
NB: Il primo elemento obbligatorio eseguito sarà quello che verrà chiamato dal Pannello
tecnico come elemento obbligatorio per l’anno in corso.

Free Dance
1. La durata della free dance sarà di minuti : 3’.40’’ + / - 0.10”.
2. Sette (7) saranno gli elementi tecnici richiesti per la free dance dalla world skate ATC
tra i seguenti nove (9):
1. Stazionario (sollevamento)
2. Rotatorio (sollevamento)
3. Combinato (sollevamento)
4. Coreografico (sollevamento)
5. Una(1) sequenza di passi “non in presa”
6. Una(1) sequenza di passi “in presa”
7. Una(1) sequenza sincronizzata di cluster “non in presa”
8. Una(1) sequenza sincronizzata di cluster “in presa”
9. Sequenza sincronizzata di Traveling

3.4 CATEGORIA JEUNESSE (Youth)
1. Due (2) danze obbligatorie (compulsory dance)
2. Una (1) danza libera della durata di 3’.10” minuti (+ / - 0.10”).
Gli elementi obbligati che DEVONO ESSERE inseriti nel programma libero sono:
 Una sequenza di passi “in presa”: la base line verrà scelta annualmente. Max livello 4.
 Una sequenza di passi “non in presa”: la base line verrà scelta annualmente. Max
livello 4.

6
Norme Roll Art | Danza | 2019

 Una sequenza sincronizzata di Traveling o una (1) sequenza sincronizzata di cluster
“non in presa” scelta annualmente.
 Due sollevamenti scelti annualmente (stazionario, rotational o combo). Max livello 4.
 Un sollevamento Coreografico.
NB: Il primo elemento obbligatorio eseguito sarà quello che verrà chiamato dal Pannello
tecnico come elemento obbligatorio per l’anno in corso.

3.5 CATEGORIA CADETTI (Cadet)
1. Due (2) danze obbligatorie (compulsory dance)
2. Una (1) danza libera della durata di 3’.00” minuti (+ / - 0.10”.).
Gli elementi obbligati che DEVONO ESSERE inseriti nel programma libero sono:
 Una sequenza di passi “in presa”: la base line verrà scelta annualmente. Max livello 3.
 Una sequenza di passi “non in presa”: la base line verrà scelta annualmente. Max
livello 3.
 Una sequenza sincronizzata di Traveling. Max livello 2.
 Due sollevamenti scelti annualmente (stazionario, rotational o combo). Max livello 3.
 Un sollevamento Coreografico.
NB: Il primo elemento obbligatorio eseguito sarà quello che verrà chiamato dal Pannello
tecnico come elemento obbligatorio per l’anno in corso.

3.6 CATEGORIA ALLIEVI (Espoir)
1. Due (2) danze obbligatorie
2. Una (1) danza libera della durata di 3’.00 minuti (+ / - 0.10”).
Gli elementi obbligati che DEVONO ESSERE inseriti nel programma libero sono:
 Una sequenza di passi “in presa”: la base line verrà scelta annualmente. Max livello 2.
 Una sequenza di passi “non in presa”: la base line verrà scelta annualmente. Max
livello 2.
 Una sequenza sincronizzata di Traveling. Max livello 2.
 Due sollevamenti scelti annualmente (stazionario, rotational o combo). Max livello 2.
 Un sollevamento Coreografico
NB: Il primo elemento obbligatorio eseguito sarà quello che verrà chiamato dal Pannello
tecnico come elemento obbligatorio per l’anno in corso.

3.7 CATEGORIA ESORDIENTI (Minis)
1. Due (2) danze obbligatorie
2. Una (1) danza libera della durata di 2’.00 minuti (+ / - 0.10”).
Gli elementi obbligati che DEVONO ESSERE inseriti nel programma libero sono:
 Una sequenza di passi “in presa”: la base line verrà scelta annualmente (rettilineo,
diagonale o circolare o semicircolare). Max livello 1
 Una sequenza di passi “non in presa”: la base line verrà scelta annualmente. Max
livello 1.
 Una sequenza sincronizzata di Traveling. Max livello 1.
 Un sollevamento Coreografico
NB: Il primo elemento obbligatorio eseguito sarà quello che verrà chiamato dal Pannello
tecnico come elemento obbligatorio per l’anno in corso.
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3.8 CATEGORIA GIOVANISSIMI (Tots)
1. Una (1) danza libera della durata di 2’.00 minuti (+ / - 0.10”).
Gli elementi obbligati che DEVONO ESSERE inseriti nel programma libero sono:
 Una sequenza di passi “in presa”: la base line verrà scelta annualmente (rettilineo o
diagonale). Max livello 1.I quattro (4) passi e turn che saranno conteggiati per il
raggiungimento del livello sono limitati a : cross in front, Tre interno, Tre esterno,
Mohawk aperto.
 Una sequenza di passi “non in presa”: la base line verrà scelta annualmente (rettilineo
o diagonale). Max livello 1. I quattro (4) passi e turn che saranno conteggiati per il
raggiungimento del livello sono limitati a: cross in front, Tre interno, Tre esterno,
Mohawk aperto.
 Due pose coreografiche (valutate come un sollevamento Coreo).
NB: Il primo elemento obbligatorio eseguito sarà quello che verrà chiamato dal Pannello
tecnico come elemento obbligatorio per l’anno in corso.
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4 . ELEMENTI TECNICI
4.1 SEQUENZA DI PASSI “NON IN PRESA” (no hold step sequence)
La base-line verrà scelta annualmente dalla World Skate-ATC tra le seguenti:
Sequenza di passi in rettilineo (lungo l’asse longitudinale)
 Sequenza di passi in diagonale


Regole generali
I pattinatori durante l’esecuzione di questo elemento dovranno effettuare difficoltà
tecniche elevate che evidenzino le loro abilità ed eseguire tali difficoltà sul tempo /
ritmo della musica prescelta con varietà e fluidità.
o E’ obbligatoria la partenza della sequenza di passi “non in presa” da una posizione
ferma / stop. NB: Una posizione ferma di una durata inferiore ai tre (3”) secondi,
prima di effettuare questo elemento, soddisferà comunque la richiesta del
regolamento di “posizione ferma” ma non sarà conteggiata come uno Stop.
o I passi devono coprire almeno l'80% della superficie della pista.
o Piccole fermate (stop and go meno di 3”) sono permesse per caratterizzare la
musica ed è permesso incrociare il proprio tracciato solo una volta.
NB: Viene riportata la tabella della World skate 2019; per i livelli riferiti al 2019, vedi roll art
3.0.
o

Livelli sequenza di passi “non in presa”
CHOCTAW
LEVELLI

TURNS

CLUSTER

BODY
MOVEMENTS

Differenti rotazioni
1

4

/

/

/

2

6

/

/

/

3

6: 3 destro, 3 sinistro

2

/

si

4

8: 4 destro, 4 sinistro

2

/

si

5

10: 5 destro, 5 sinistro

2

1

si

Livello 1: deve includere almeno 4 turn.
 Livello 2: deve includere almeno 6 turn.
 Livello 3: deve includere almeno 3 turn eseguiti sul piede destro e 3 turn sul sinistro
(6 turn totali), più 2 Chotaw*: (1 orario e 1 antiorario).
 Livello 4: deve includere almeno 4 turn eseguiti sul piede destro e 4 turn sul sinistro
(8 turn totali), più 2 Chotaw*: (1 orario e 1 antiorario).
 Livello 5: deve includere almeno 5 turn eseguiti sul piede destro e 5 turn sul sinistro
(10 turn totali), più 2 Chotaw*: (1 orario e 1 antiorario). I pattinatori devono
aggiungere 1 Cluster.
NB: - Choctaw* il senso di rotazione del Cw sarà determinato dal filo di uscita ossia dal filo
preso dal piede che diventa portante al momento di appoggio del CW.
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- Loop e Traveling devono essere eseguiti in entrambe le direzioni e possono
completarsi tra loro anche con turn di natura diversa.

Chiarificazioni










Nessun tipo di passo può essere conteggiato più di due volte.
Il “Tre” non è considerato un turn e non verrà conteggiato come tale per acquisire un
livello.
I Turn dei cluster sono inclusi nel conteggio per poter acquisire il livello.
I Turn per essere considerati tali, devono evidenziare fili chiari prima e dopo il cambio
di direzione e becchi evidenti e pronunciati. Turn saltati non saranno conteggiati
come turn.
Se un pattinatore tocca con la gamba libera la pista al termine di un Turn, questo non
verrà considerato.
Per i livelli 3,4,5 se il pattinatore esegue due (2) loop e/o due (2) traveling, questi
saranno conteggiati per ottenere il livello solo se eseguiti in entrambe le direzioni
(orario/antiorario).
Non è obbligatorio eseguire lo stesso tipo di Turn in entrambe le direzioni, o con
entrambi i piedi per poter raggiungere il livello.

Esempi di livello 3
1°Esempio:
- Contro tre destro
- Contro tre sinistro
- Contro volta destra
- Contro volta sinistra
- Rocker destro
- Rocker sinistro
- 2 Cw (in entrambe le direzioni);

2° Esempio:
- Contro tre destro
- Contro volta sinistra
- Rocker destro
- Contro tre sinistro
- Loop orario
- Traveling antiorario
- 2 Cw (in entrambe le direzioni)

3° Esempio:
- Loop orario
- Loop antiorario
- Traveling antiorario
- Traveling orario
- Contro tre destro
- Rocker sinistro
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- 2 CW (in entrambe le direzioni)

Per i livelli 3,4,5 è obbligatorio utilizzare i body movement feature in almeno tre (3)
momenti durante la sequenza. In caso contrario, il livello potrà essere abbassato (max
livello 2).

Turn e/o steps devono essere distribuiti lungo tutta la sequenza. Non ci dovrebbero
essere sezioni senza Turn o steps. In caso contrario i giudici attribuiranno un QOE
negativo.

4.2 SEQUENZA DI PASSI “IN PRESA” (hold step sequence)
La base-line verrà scelta annualmente World skate ATC e potrà essere scelta tra:

Cerchio in senso orario;

Cerchio in senso anti-orario;

Serpentina;

Diagonale;

Rettilineo (Esordienti- Giovanissimi)

Semi-cerchio (Esordienti)

Regole generali
I pattinatori durante l’esecuzione di questo elemento in presa devono effettuare
difficoltà tecniche elevate che evidenzino le loro abilità ed eseguire tali difficoltà sul
tempo/ritmo della musica prescelta con varietà di posizioni/prese e fluidità tra le
stesse.
o
La coppia deve effettuare minimo due (2) diverse posizioni codificate (recognized
dance positions) dal regolamento di danza*.
o
Il distacco tra i partner durante la sequenza dei “passi in presa” è consentito solo per
cambi rapidi di presa /posizioni codificate.
o
La sequenza circolare di passi (cerchio in senso orario / antiorario) deve iniziare su uno
dei 4 punti dell’asse scelto da una posizione CHIARA e concludersi sullo stesso. La
sequenza di passi deve occupare la massima larghezza della pista. Il cerchio deve
avere come centro, il centro della pista stessa.
o
La sequenza dei passi in Serpentina deve iniziare da una posa “chiara” sull’asse
longitudinale, attraversare il centro della pista e finire sull’asse longitudinale dalla
parte opposta. Si deve usare la massima larghezza della superficie della pista e
incrociare l’asse longitudinale una sola volta. Si devono effettuare difficoltà di piedi
distribuite su tutta la superficie della pista e si deve incrociare l’asse longitudinale solo
una (1) volta al centro della pista.
o
La posizione “mano in mano” non è considerata una posizione riconosciuta.
o
Stop and go (meno di 3”) sono permessi per caratterizzare la musica ed è permesso
incrociare il proprio tracciato solo una volta.
*Appendice 1 – Posizioni di danza codificate (Recognized dance positions).
o

POSIZIONI DI DANZA
Il cambio di posizione deve essere:
 Passaggio attraverso posizioni codificate: ciò avviene quando una coppia passa
da una posizione codificata ad un’altra codificata; durante tale cambio uno dei
partner deve cambiare direzione (es: da Kilian a Valzer, da Valzer a Foxrot etc). NB:
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non sarà considerato un cambio di posizione il passaggio da Kilian a Foxtrot etc
(ossia posizioni dove entrambi i partner mantengono la stessa direzione acquisita
rispetto la posizione precedente).
 Passaggio da posizioni non riconosciute “posizioni creative” a posizioni codificate:
ciò avviene quando una coppia utilizza una posizione non riconosciuta (posizione
creativa) prima di assumere una posizione codificata. In tale cambio di posizione,
non è necessario effettuare un cambio di direzione.
NB: I Turn eseguiti durante una sequenza di passi in presa, possono essere gli stessi per i
partner (es: due contro tre in simultanea) o differenti (un partner esegue un rocker e l’altro
una contro volta).

Livelli sequenza di passi “in presa”
CHOCTAW







LEVELLI

TURNS

Differente
senso di
rotazione

CLUSTER

POSIZIONI
DIVERSE

BODY
MOVEMENTS

1

4

/

/

2

/

2

6

/

/

2

/

3

6: 3 destro, 3 sinistro

2

/

3

si

4

8: 4 destro, 4 sinistro

2

/

3

si

5

10: 5 destro, 5 sinistro

2

1

4

si

Livello 1: deve includere almeno 4 turn.
Livello 2: deve includere almeno 6 turn.
Livello 3: deve includere almeno 3 turn eseguiti sul piede destro e 3 turn sul sinistro
(6 turn totali), più 2 Chotaw*: (1 orario e 1 antiorario).
Livello 4: deve includere almeno 4 turn eseguiti sul piede destro e 4 turn sul sinistro
(8 turn totali), più 2 Chotaw*:( 1 orario e 1 antiorario).
Livello 5: deve includere almeno 5 turn eseguiti sul piede destro e 5 turn sul sinistro
(10 turn totali), più 2 Chotaw*: (1 orario e 1 antiorario). I pattinatori
devono aggiungere 1 Cluster.

Chiarificazioni






I turn possono essere eseguiti simultaneamente e/o non e per essere valutati dal
pannello tecnico, devono essere eseguiti mentre la coppia è in presa (non durante i
rapidi cambi di posizione dove la coppia non è in tenuta/presa) con eccezione di
traveling e boccole( loop) che se eseguiti simultaneamente, possono essere pattinati
durante i rapidi cambi di posizione e conteggiati come turn per ottenere il livello.
Per chiamare una posizione di danza almeno uno dei due partner deve eseguire un
turn mentre l’altro pattinatore può eseguire un altro passo (step).
Durante un cluster solamente la prima posizione eseguita verrà considerata per poter
acquisire il livello.
Nessun tipo di passo può essere conteggiato più di due volte.
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Nella serie di passi il “Tre” non è considerato un turn per acquisire un livello ma sarà
contato nei turn di un cluster.
I Turn dei cluster sono inclusi nel conteggio per poter acquisire il livello.
I Turn per essere considerati tali, devono evidenziare fili chiari prima e dopo il cambio
di direzione e i becchi evidenti e pronunciati. Turn saltati non saranno conteggiati
come turn.
Se un pattinatore tocca con la gamba libera la pista al termine di un turn, questo non
verrà considerato.
Per i livelli 3,4,5 se il pattinatore esegue due (2) loop e/o due (2) traveling, questi
saranno conteggiati per ottenere il livello solo se eseguiti in entrambe le direzioni
(orario/antiorario).
Per i livelli 3,4,5 è obbligatorio utilizzare i body movement feature in almeno tre (3)
momenti durante la sequenza. In caso contrario, il livello potrà essere abbassato.
Turns e/o steps devono essere distribuiti lungo tutta la sequenza. Non ci dovrebbero
essere sezioni senza turn o steps. In caso contrario i giudici attribuiranno un QOE
negativo.

4.3 SOLLEVAMENTI (dance lift)
Tipologie di sollevamenti:

Stazionario (stationary)

Rotatorio (rotational)

Combinato (combination): stazionario + rotatorio

Coreografico (choreographic)
Per tutti i tipi di sollevamento il tempo massimo consentito è di dieci (10”) secondi,
eccetto il Combinato per il quale sono permessi quindici (15”) secondi.

Regole generali:
o

Le mani del partner che solleva possono superare la propria testa quando il bacino
del partner sollevato resta sotto questa.

o

Il bacino del partner sollevato può superare la testa del partner che solleva quando le
mani del partner (che solleva) NON superano l’altezza della propria testa.

o

E’ considerato un sollevamento di danza quando il partner sollevato resta in
sospensione (in aria) per almeno due (2) secondi (meno di 2 secondi non è
considerato un sollevamento).

POSIZIONI DIFFICILI DEL PARTNER SOLLEVATO
A. Full split: le gambe del partner sollevato sono in una posizione divaricata/spaccata
ed estese a formare un angolo di 180°.
B. Full Biellmann: posizione verticale per il partner sollevato dove il tallone del pattino
sostenuto dalla mano viene portato dietro al busto, sul piano sagittale, all’altezza
della testa o sopra questa. Totale supporti durante il sollevamento massimo tre (3). La
posizione deve essere tenuta senza l’aiuto del partner che solleva.
C. Full ring: la parte superiore del corpo del partner sollevato è flessa dietro ed assume
la posa ad arco con uno o entrambi i talloni chiusi vicino alla testa, descrivendo un
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cerchio completo. Totale supporti durante il sollevamento massimo tre (3). La
posizione deve essere tenuta senza l’aiuto del partner che solleva.
Head upside down: posizione verticale capovolta (a testa in giù) per il partner sollevato
(testa rivolta verso la pista). Totale supporti durante il sollevamento massimo tre (3).
D. Cantiliver: la posizione della donna è verticale/obliqua e sbalzata in fuori: la donna è
estesa in fuori, lontana dall’uomo. I supporti sono liberi.
E. Balancing: posizione orizzontale. Totale supporti durante il sollevamento massimo tre
(3).
F. Leg lift: un punto di supporto deve essere un arto inferiore (dal fianco al piede) Totale
supporti durante il sollevamento massimo tre (3).
G. Layback: il partner sollevato assume una posizione supina con il dorso e una gamba
paralleli alla pista. Totale supporti durante il sollevamento massimo tre (3).
Appendice 2 – Esempi di posizioni difficili per il partner sollevato (vedi roll art 3.0).

QUANDO SI CONSIDERA UN CAMBIO DI POSIZIONE DEL PARTNER SOLLEVATO
a. Il partner sollevato cambia presa e posizione in modo significativo.
b. Il cambio di presa e posizione sono eseguiti simultaneamente
c. Le diverse posizioni devono essere chiare e definite.
d. In un Rotational, il cambio di posizione dovrebbe avvenire durante la rotazione, senza
interruzioni.
e. In un Rotational, il cambio di posizione sarà considerato se la posizione del partner
sollevato viene tenuta per due (2) rotazioni da parte del partner che solleva.

POSIZIONI DIFFICILI DEL PARTNER CHE SOLLEVA
A. Un piede.
B. Spread eagles: in esterno, interno o piatto.
C. Ina Bauer interna, esterna, interna/esterna.
D. Piegamento (90° mezzo squat) o squat completo (piegamento completo).
E. Un contatto di braccio/mano
Appendice 3- Esempi di posizioni difficili per il partner che solleva (vedi roll art 3.0).

ENTRATE DIFFICILI /CREATIVE AI SOLLEVAMENTI
A. Entrata inaspettata
B. Entrata da un turn, mohawk esterno, choctaw (non un run).
C. Entrata difficile prima di assumere la prima posizione di un sollevamento come ad
esempio: ½ giro o 1 rotazione in assested-jump del partner sollevato o con una
rotazione in fase di volo anche supportata dal partner che solleva sia sui vari piani.

Livelli di un sollevamento stazionario (stationary)
Un sollevamento in cui il partner che solleva effettua un massimo ½ giro in entrata e
massimo ½ in uscita e dove il partner sollevato assumerà una posizione stazionaria per un
numero di secondi che verranno stabiliti dai livelli sotto riportati in tabella. I secondi
verranno conteggiati dopo che il partner sollevato avrà assunto una posa definita. Durata
massima del sollevamento: dieci (10") secondi.
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Stazionario (Stationary) - Tabella roll art 3.0
LEVELLI

POSIZIONI DEL PARTNER
SOLLEVATO / TEMPO

CAMBIO DI
POSIZIONE

POSIZIONI DEL
PARTNER CHE
SOLLEVA / TEMPO

ENTRATA
DIFFICILE /
CREATIVA

1

1 posizione/ 3 sec

/

/

/

2 (opz 1)

2 posizioni / 2 sec ciascuna

1

/

/

2 (opz 2)

1 posizione / 3 sec

/

1 difficile / 3 sec

/

2 (opz3)

1 difficile / 3 sec

/

/

/

3 (opz 1)

2 posizioni / 2 sec ciascuna

1

1 difficile / 2 sec

/

1

/

/

1

1 difficile / 2 sec

si

1

/

si

1

1 difficile / 2 sec

si

2 posizioni, 1 di queste difficile
3 (opz 2)
/ 2 sec ciascuna
4 (opz 1)

2 posizioni / 2 sec ciascuna
2 posizioni, 1 di queste difficile

4 (opz 2)
/ 2 sec each
2 posizioni, 1 di queste difficile
5
/ 2 sec each










Livello 1: il partner sollevato mantiene una posizione per almeno tre(3”) secondi.
Livello 2: - opz. 1: due posizioni del partner sollevato, ciascuna tenuta per almeno 2” +
un cambio di posizione.
- opz. 2: una posizione del partner sollevato + una posizione difficile del
partner che solleva, entrambe tenute per almeno 3”.
- opz. 3: una posizione difficile del partner sollevato tenuta per almeno 3”.
Livello 3: - opz. 1: due posizioni del partner sollevato, ciascuna tenuta per almeno 2” +
un cambio di posizione + una posizione difficile del partner che solleva per
almeno 2”.
- opz. 2: due posizioni, di cui una difficile, del partner sollevato, ciascuna
tenuta per almeno 2” + un cambio di posizione.
Livello 4: - opz. 1: due posizioni del partner sollevato, ciascuna tenuta per almeno 2” +
un cambio di posizione + una posizione difficile del partner che solleva per
almeno 2” + un’entrata difficile/ creativa.
- opz. 2: due posizioni, di cui una difficile, del partner sollevato, ciascuna
tenuta per almeno 2” + un cambio di posizione + un’entrata
difficile/creativa.
Livello 5: - due posizioni, di cui una difficile, del partner sollevato, ciascuna tenuta per
almeno 2” + un cambio di posizione + una posizione difficile del partner che
solleva per almeno 2” + un’entrata difficile/creativa.

Livelli di un sollevamento rotatorio (rotational)
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Sollevamento di una durata massima di dieci (10") secondi, senza limiti di rotazioni
e con un minimo di tre (3) rotazioni per ottenere il livello 1. Verrà calcolato il
numero delle rotazioni da parte del partner che sta sollevando.
Rotatorio (Rotational) - Tabella roll art 3.0
LIVELLI

POSIZIONI PARTNER SOLLEVATO /
ROTAZIONI

CAMBIO
DI
POSIZIONE

N°ROTAZIONI
PARTNER CHE
SOLLEVA

ENTRATA
DIFFICILE /
CREATIVA

1

1 position

/

3

/

2

1 posizione / 3 rotazioni

/

4

si

3

1 difficile / 3 rotazioni

/

4

/

4 (opz 1)

1 difficile / 4 rotazioni

/

5

/

1

5

/

/

6

si

1

6

si

2 = 1 posizione/ 2 rotazioni
4 (opz 2)
+ 1 difficile / 2 rotazioni
5 (opz 1)

1 difficile / 4 rotazioni
2 = 1 posizione / 2 rotazioni

5 (opz 2)
+ 1 difficile / 2 rotazioni









Livello 1: una posizione del partner sollevato + almeno tre(3) rotazioni del partner che
solleva.
Livello 2: una posizione del partner sollevato che dovrà mantenere la posa per tre(3)
rotazioni + almeno quattro(4) rotazioni del partner che solleva + un’entrata
difficile/creativa.
Livello 3: una posizione difficile del partner sollevato che dovrà mantenere la posa per
tre (3) rotazioni + almeno quattro(4) rotazioni del partner che solleva.
Livello 4: - opz. 1: una posizione difficile del partner sollevato che dovrà mantenere la
posa per quattro(4) rotazioni + almeno cinque(5) rotazioni del partner che
solleva.
- opz. 2: due pose di cui una posa per due (2) rotazioni + una posa difficile
per due (2) rotazioni + un cambio di posizione (tra la prima e la seconda) +
almeno cinque (5) rotazioni del partner che solleva.
Livello 5: - opz. 1: una posizione difficile del partner sollevato che dovrà mantenere la
posa per quattro (4) rotazioni + almeno sei (6) rotazioni del partner che
solleva + un’entrata difficile/creativa.
- opz. 2: due pose di cui una posa per due (2) rotazioni + una posa difficile
per due (2) rotazioni + un cambio di posizione (tra la prima e la seconda) +
almeno sei (6) rotazioni del partner che solleva + un’entrata
difficile/creativa.

Livelli di un sollevamento combinato (combination)
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Sollevamento composto da una libera successione di due tipologie di sollevamento
Stazionario + Rotatorio o viceversa. Durata massima di quindici (15") secondi.

Combinato (combination) - Tabella roll art 3.0
ROTAZIONI
POSIZIONI DEL DEL PARTNER ENTRATA
PARTNER CHE
DIFFICILE
CHE
SOLLEVA /
/
SOLLEVA
TEMPO
CREATIVA
prima o
dopo lo

LIVELLI

POSIZIONI DEL
PARTNER
SOLLEVATO /
TEMPO
stazionario

POSIZIONI DEL
PARTNER
SOLLEVATO /
rotazioni durante
il rotational

CAMBI DI
POSIZIONI
totali del
partner
sollevato

1

1 posizione / 2
sec

1 posizione/ 1 rot

0/1

/

2

/

2 (opz 1)

2 posizioni / 2
sec ciascuna

1 posizione / 1
rot

1/2

/

2

/

2 (opz 2)

1 difficile / 2 sec

1 posizione
differente dallo
stazionario /1 rot

1

/

2

/

3 (opz 1)

2 posizioni / 2
sec ciascuna

1 posizione
differente dallo
stazionario /2 rot

2

1 difficile / 2
sec

3

/

3 (opz 2)

1 difficile/ 2 sec

1 posizione / 2
rot

1

1 difficile / 2
sec

3

/

4 (opz 1)

2 posizioni / 2
sec ciascuna

1 difficile / 3 rot

2

1 difficile/ 2
sec

4

si

1

1 difficile/ 2
sec

4

si

4 (opz 2)

1 difficile / 2 sec 1 posizione/ 3 rot

5 (opz 1)

2 posizioni =
1 posizione + 1
difficile / 2 sec
ciascuna

1 difficile / 4 rot

2

1 difficile / 2
sec

5

si

5 (opz 2)

2 difficili / 2 sec
ciascuna

1 posizione / 4
rot

2

1 difficile / 2
sec

5

Yes





Livello 1: Il partner sollevato mantiene una posa statica per almeno 2” sec nello
stazionario e per almeno una(1) rotazione durante il rotatorio. Le rotazioni
del partner che sostiene sono almeno due (2) durante il rotatorio.
Livello 2: - opz. 1: Il partner sollevato mantiene 2 pose statiche nello stazionario per
almeno 2” sec ciascuna e mantiene una posa per almeno una (1) rotazione
durante il rotatorio. I cambi di posizione possono essere 1/2 (una, 1, se
cambia solo la posa dello stazionario e due, 2, se cambia anche nel
rotatorio rispetto allo stazionario). Le rotazioni del partner che sostiene sono
almeno due (2) durante il rotatorio.
- opz. 2: Il partner sollevato mantiene una posizione difficile statica per
almeno 2” sec nello stazionario e la cambia, durante il rotatorio, per almeno
una (1) rotazione. Il cambio di posizione è uno. Le rotazioni del partner che
sostiene sono almeno due (2) durante il rotatorio.
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Livello 3: - opz. 1: Il partner sollevato mantiene 2 pose statiche nello stazionario per
almeno 2” sec ciascuna e cambia posizione, durante il rotatorio per almeno
due (2) rotazioni. I cambi di posizione sono totali 2(una tra i due stazionari e
una durante il rotatorio). Il partner che sostiene tiene una posizione difficile
per almeno 2” durante lo stazionario e le rotazioni sono almeno tre(3).
- opz. 2: Il partner sollevato mantiene una posizione difficile statica per
almeno 2” sec nello stazionario e una posa, durante il rotatorio, per almeno
due(2) rotazioni. Il cambio di posizione è uno. Il partner che sostiene tiene
una posizione difficile per almeno 2” durante lo stazionario e le rotazioni, nel
rotatorio (prima /dopo lo stazionario), sono almeno tre (3).
Livello 4: - opz. 1: Il partner sollevato mantiene 2 pose statiche nello stazionario per
almeno 2” sec ciascuna e assume una posizione difficile, durante il rotatorio,
per almeno tre (3) rotazioni. I cambi di posizione sono totali 2(una tra i due
stazionari e una durante il rotatorio). Il partner che sostiene tiene una
posizione difficile per almeno 2” durante lo stazionario e le rotazioni sono
almeno quattro (4). La coppia deve eseguire un’entrata difficile/creativa.
- opz. 2: Il partner sollevato mantiene una posizione difficile statica per
almeno 2” sec nello stazionario e una posa, durante il rotatorio, per almeno
tre (3) rotazioni. Il cambio di posizione è uno. Il partner che sostiene tiene
una posizione difficile per almeno 2” durante lo stazionario e le rotazioni
sono almeno quattro(4). La coppia deve eseguire un’entrata
difficile/creativa.
Livello 5: - opz. 1: Il partner sollevato mantiene 2 posizioni statiche nello stazionario, di
cui una difficile, per almeno 2” sec ciascuna e assume una posizione
difficile, durante il rotatorio, per almeno quattro(4) rotazioni. I cambi di
posizione sono totali 2(una tra i due stazionari e una durante il rotatorio). Il
partner che sostiene tiene una posizione difficile per almeno 2” durante lo
stazionario e le rotazioni, nel rotatorio, sono almeno cinque (5). La coppia
deve eseguire un’entrata difficile/creativa.
- opz. 2: Il partner sollevato mantiene 2 posizioni difficili statiche nello
stazionario per almeno 2” sec ciascuna e una posa, durante il rotatorio, per
almeno quattro (4) rotazioni. I cambi di posizione sono totali 2(una tra i due
stazionari e una durante il rotatorio). Il partner che sostiene tiene una
posizione difficile per almeno 2” durante lo stazionario e le rotazioni sono
almeno cinque (5). La coppia deve eseguire un’entrata difficile/creativa.

Chiarificazioni per i sollevamenti





Ciascuna posizione difficile, sia per il partner sollevato che per il partner che
solleva, sarà considerata solo una volta durante lo stesso sollevamento e nel
medesimo programma.
E’ permesso durante un sollevamento stazionario eseguire una mezza rotazione da
parte del partner che solleva per cambiare posizione.
Una posizione difficile richiesta, per acquisire un livello, verrà considerata da
quando la posa assunta sarà chiara e definita.
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Per i sollevamenti stazionario e rotatorio la posizione finale del partner sollevato
dovrebbe essere ricercata velocemente.
Un sollevamento che non assolve il 1 livello richiesto, verrà conteggiato come un
“no-level”.

Livelli sollevamento coreografico (Choreographyc)
Il sollevamento coreografico verrà valutato con pt.2 (non esistono livelli attribuiti a tale
sollevamento). I giudici assegneranno i QOE basati sulle caratteristiche previste (rif.
Sez.6.QOE).
 Il sollevamento coreo verrà inserito per accrescere e sottolineare una parte
coreografica.
 Esso non può durare più di dieci secondi (10").
 Esso può essere utilizzato durante per uno stop.
 I supporti sono liberi.

4.4 SEQUENZA DI DANZA OBBLIGATORIA” (Compulsory dance)
Questo elemento deve comprendere una (1) sequenza di un’intera danza obbligatoria
selezionata dalla World skate ATC che copra tutta la superficie della pista o due (2)
sequenze di un’intera danza obbligatoria per disegni che coprono metà pista.

Regole generali:
o
o

Deve rispettare lo stesso disegno/schema previsto dalla World skateATC;
I BPM del brano musicale scelto per l'esecuzione della sequenza della danza
obbligatoria da inserire nella Style Dance, possono variare, da quelli richiesti, in un
range compreso tra i +2 /-2 battiti.
Per esempio: nelle danze obbligatorie per le quali è richiesto un tempo di 100 BPM, il
numero dei battiti potrà essere compreso da un minimo di 98 ad un massimo di 102
ma la scelta di tali BPM dovrà restare costante per tutta la sua durata.
Ci può essere all’inizio del brano musicale utilizzato per l’esecuzione della danza
obbligatoria, prima che questa abbia inizio così come al termine della stessa, una
scelta di BPM liberi rispetto ai BPM prescritti per la danza obbligatoria. La scelta dei
battiti durante la/e sequenza/e della danza obbligatoria, DEVE RIMANERE COSTANTE
per tutta la durata della danza stessa. Il tempo richiesto per la danza obbligatoria
deve essere rispettato con la tolleranza di +/- 2 bpm per tutta l’esecuzione della
danza stessa.
Per esempio: danza “Valzer Starlight” (168 BPM con la possibilità di +/- 2). E’ possibile
utilizzare un’introduzione a 148 BPM, successivamente effettuare la /e sequenza/e di
danza obbligatoria a 168 (con BPM costanti a 168 per tutta la sua durata) e
concludere a
128 BPM.
E' obbligatorio presentare, prima della competizione di Danza (coppie e solo dance),
un certificato di un Maestro di musica che attesti:
 I ritmi utilizzati
 Il numero di BPM della/e sequenza/e di danza obbligatoria/e.
 Esso dovrebbe specificare, in termini di minutaggio, quando la danza obbligatoria
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inizia e termina.
NB: Se tali regole non verranno rispettate, la World skate ATC procederà con una
detrazione di 1.0 (punto) dal totale.
o
Deve iniziare con il passo uno (1) dello schema di danza posto alla sinistra della giuria
(o come richiesto dal regolamento World skate-ATC annualmente) e concludersi con
il primo passo della danza (passo 1) previsto dal regolamento.
o
Deve mantenere gli stessi passi / posizioni codificate*/ prese della danza e rispettare
la durata del tempo richiesta di ciascun passo.
NB* La posizione codificata (recognized position) 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 World skate-ATC.

Livelli della danza obbligatoria
Per la danza obbligatoria inserita nella style dance e per le danze obbligatorie delle
categorie Jeunesse, Cadetti, Allievi, Esordienti ci saranno quattro (4) livelli che verranno
attribuiti in base all’esecuzione dei Key points richiesti.

LEVELLI

SEQUENZE /
SEZIONE

INTERRUZIONE
tempo

KEY
POINTS

1

75%

/

/

2

100%

Non più di 4 battiti

1 or 2

3

100%

Non più di 4 battiti

3

4

100%

Senza interruzione

4

Livello 1: 75% della sequenza/sezione è completata da entrambi i partner
 Livello 2: la sequenza/sezione non è interrotta per più di 4 battiti in totale, o
attraverso inciampi, cadute o qualche altra ragioni e uno (1) o due(2) KP
è/sono eseguiti correttamente.
 Livello 3: la sequenza/sezione non è interrotta per più di 4 battiti in totale, o
attraverso inciampi, cadute o qualche altra ragioni e tre (3) KP sono
eseguiti correttamente.
 Livello 4: la sequenza/sezione non è interrotta, o attraverso inciampi, cadute o
qualche altra ragioni e quattro (4) KP sono eseguiti correttamente.
Errori di tempo faranno scendere, a discrezione della giuria per la gravità dell’errore, il
livello di uno o al livello minimo (livello 1) e saranno valutati negativamente nei
components.
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Se viene completato meno del 75% della danza da parte di entrambi i partner, la
chiamata da parte del Pannello tecnico sarà: “No level”.

4.5 SEQUENZA SINCRONIZZATA DI CLUSTER “NON IN PRESA”








La coppia deve introdurre due (2) sequenze di cluster separate da un massimo di tre
(3) passi di danza (step) o rotazioni a due appoggi (two feet turn), nessun tipo turn su
un piede.
Le sequenze devono essere le stesse per entrambi i partner.
I pattinatori non devono essere in tenuta/presa ossia devono pattinare staccati. I
pattinatori dovrebbero essere vicini durante l’esecuzione dei cluster (eccetto se
eseguono turn speculari) e potranno scegliere liberamente i tipi di Turn.
Ciascuna sequenza deve iniziare con almeno tre (3) differenti Turn.
Se i pattinatori, dopo aver concluso la seconda sequenza di “cluster non in presa”,
mantengono la separazione prima di eseguire gli elementi successivi del programma,
questa verrà interpretata dal referee come una “separazione” che dovrà rientrare nel
numero delle separazioni concesse dal regolamento.

SEQUENZA SINCRONIZZATA DI CLUSTER “IN PRESA”











La coppia deve introdurre due (2) sequenze di cluster separate da un massimo
di tre (3) passi di danza (step) o rotazioni a due appoggi (two feet turn), nessun
tipo turn su un piede.
La coppia non deve mai rompere la tenuta/presa durante l’esecuzione delle
sequenze. Le prese/tenute/posizioni devono essere codificate. La posizione
Mano in mano non può essere usata eccetto durante l’esecuzione di loop e
traveling.
Durante i tre (3) passi tra una sequenza e l’altra, la coppia può utilizzare
posizioni creative e anche la Mano in mano.
Ciascuna sequenza deve iniziare con almeno tre (3) differenti Turn.
I partner possono eseguire turn diversi tra loro all’interno della sequenza o gli
stessi turn.
Il piede usato per le due sequenze può essere lo stesso.
Le due sequenze possono essere composte dagli stessi turn
E’ permesso il distacco dei pattinatori durante i tre passi che separano le due
sequenze di cluster ma la posizione dei partner dovrà essere ripresa prima
dell’esecuzione del primo turn della seconda sequenza di cluster.

Livelli cluster
LEVEL
LI

TURNS –

TURNS –
DIFFICULT ENTRY

PRIMO SET

SECONDO SET

1

3

3

/

2

4/3

3/4

/
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3

4

4

Si, in una delle due sequenze

4

4

4

Si, in entrambe le sequenze

Livello 1: i due(2) cluster sono correttamente eseguiti senza interruzione
Livello 2: uno dei due(2) cluster contiene quattro (4) turn, i primi tre (3) turn devono
essere differenti.
Livello 3: i due (2) cluster contengono quattro (4) turn ciascuno, i primi tre (3) turn per
ciascun cluster devono essere differenti e una (1) delle due sequenze deve iniziare da
un’entrata difficile/ creativa.
Livello 4: i due (2) cluster contengono quattro (4) turn ciascuno, i primi tre (3) turn per
ciascun cluster devono essere differenti ed entrambe le sequenze devono iniziare da
un’entrata difficile/ creativa.

Chiarificazioni













Entrata difficile per una sequenza di cluster: choctaw, ina-bauer, spread-eagle,
piccoli saltelli (little hop) o salti.
L’entrata difficile dovrebbe precedere il primo turn della sequenza. Nel caso in cui
l’entrata difficile venga presentata prima della seconda sequenza, essa deve essere il
passo precedente il primo turn della seconda sequenza e verrà conteggiata come la
fine dei tre passi permessi.
I due partner devono eseguire la stessa entrata difficile.
Se c’è un chiaro stop/interruzione prima della seconda sequenza, il livello sarà ridotto
di uno.
Se ci dovessero essere più di tre passi tra le due sequenze, il livello sarà abbassato di
uno.
Se una perdita di controllo di alcune parti del corpo provoca un tocco sulla pista( es:
tocco a terra della gamba libera/ piede e/o mano/i) dopo che il cluster è iniziato e
l’esecuzione del cluster continua dopo tale tocco, solo la parte precedente a questo
verrà considerata per il livello.
Non è permesso il cambio filo tra i primi tre turn del cluster.
Non è permesso usare il freno tra i due set di cluster.
In base al numero dei passi riconosciuti e alla loro correttezza, il livello sarà aumentato
o diminuito di conseguenza.
La sequenza di cluster sarà valutata NO LEVEL se almeno tre turn non saranno corretti
e riconoscibili.

4.6. SEQUENZE DI TRAVELING






La prima esecuzione di un set di traveling deve essere quella chiamata con livello o
non livello se la feature del primo livello non viene soddisfatta.
La rotazione dei traveling dovrebbe essere veloce e dimostrare abilità nel mantenere
il controllo dell’asse corporeo.
Se il pattinatore cade o si verifica qualche interruzione durante l’entrata, l’esecuzione
del set di traveling o immediatamente dopo ogni sequenza, l’elemento viene
chiamato per ciò che è stato fatto prima dell’interruzione o caduta. Sarà giudicato un
“no level” se la feature del 1 livello non sarà soddisfatta.
Se una (1) sequenza non è corretta (es: esecuzione di Tre e non traveling) ma le
rotazioni sono state comunque eseguite, il traveling sarà conteggiato al livello 1.
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Durata max di due set di traveling: dieci (10”) secondi.

Non è permesso l’utilizzo dei freni tra le due sequenze di traveling.

Se i pattinatori, dopo aver concluso la seconda sequenza di “traveling”, mantengono
la separazione prima di eseguire gli elementi successivi del programma, questa verrà
interpretata dal referee come una “separazione” che dovrà rientrare nel numero
delle separazioni concesse dal regolamento.
SET DI TRAVELLING: minimo due (2) rotazioni per ciascun/a set/sequenza con un massimo
tre(3) passi di danza o turn tra l’una e l’altra sequenza.
FEATURE ADDIZIONALI: la feature dovrebbe essere eseguita correttamente e per tutta la
durata del set per essere considerata.
A. Almeno una mano sopra la testa o sulla sua linea.
B. Mani incrociate dietro al busto e lontano da questo.
C. Braccia incrociate davanti al corpo tra le spalle e ai fianchi (può essere una dietro
e una davanti a “vite”).
D. Gamba libera incrociata davanti o dietro al di sopra della linea del ginocchio.
E. Gamba libera incrociata davanti o dietro al di sotto della linea del
ginocchio(pirouettes).
F. Ruote del pattino della gamba libera tenuta da una /due mani.
G. Gamba libera estesa ed alta lateralmente o avanti rispetto al corpo.


Livelli traveling







LEVELLI

PRIMA SEQ
ROTAZIONI

SECONDA
SEQ
ROTAZIONI

DIVERSA
DIREZIONE
DI
ROTAZIONE

FEATURE

1

2

2

/

/

2

3

3

SI

1 in una delle sequenze

3

3

3

SI

2: 1 in ciascuna delle seq: una
di braccia e una di gamba

4

4

4

SI

3: in una seq 1 feature a libera
scelta; nell’altra: 1 di braccia +
1 di gamba.

Livello 1: esecuzione di due sequenze(2) di traveling con due (2) rotazioni
ciascuna.
Livello 2: differenti rotazioni per le due (2) sequenze di traveling e almeno tre
(3) rotazioni ciascuna + una (1) feature in una delle sequenze.
Livello 3: differenti rotazioni per le due (2) sequenze di traveling e almeno tre
(3) rotazioni ciascuna + due (2) feature (una per ciascuna sequenza: una
con le braccia e una con le gambe).
Livello 4: differenti rotazioni per le due (2) sequenze di traveling e almeno
quattro (4) rotazioni ciascuna + tre (3) differenti feature (una sequenza con
una feature a libera scelta + una sequenza con due feature, una di braccia
e una di gambe).

Appendice 4 – esempi di feature nei traveling (Traveling features examples).
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4.7 POSE COREOGRAFICHE (choreographic pose)
La posa coreografica è una posizione tenuta dalla coppia che crea un artistico e
interessante disegno nello spazio.
La posa coregrafica avrà un valutazione di due (2) punti (non ci sono livelli). I giudici
daranno il loro QOE basato sulle caratteristiche (rif alla sez 6 QOE).
 La posa coreografica sarà inserita per enfatizzare o sottolineare una parte della
coreografia.
 Essa non può durare più di cinque (5) secondi.
 I supporti sono liberi.

5. LIMITAZIONI
TROTTOLA DI DANZA: un massimo una (1) trottola di danza, con un minimo di due (2)
rotazioni (meno di 2 rotazioni non è considerata trottola). Trottole sollevate non sono
permesse.
STOP: Viene considerato uno STOP uno/a stazionamento/fermata del pattinatore per più
di tre (3”) secondi fino ad un massimo di otto (8”) secondi.Un massimo di due (2) “STOP”
possono essere eseguiti durante l’intero programma (da un minimo di tre ,3”; secondi ad
un massimo di otto ,8”, secondi ciascuno) con una distanza di separazione massima di 4
metri (esclusi Inizio e Fine).
(NB: la fermata sotto 3” secondi non viene considerata STOP).
POSIZIONI DI STAZIONAMENTO: inginocchiamenti, decubito supino – prono, rotolamenti
del corpo sulla pista sono permessi solamente due (2) volte durante l’intero programma
per un massimo di cinque (5”) secondi ciascuna (inclusi inizio e fine del programma).
Se entrambi i partner sono sul pavimento nel medesimo tempo sarà considerato
solamente uno (1) stazionamento.
L’appoggio delle mani sul pavimento (per esempio una “ruota” cartwheel) non è
considerato posizione di stazionamento (laydown).
Le posizioni di stazionamento non verranno considerate come elementi di valore tecnico
ma artistico.
INIZIO E A FINE PROGRAMMA: i pattinatori non devono superare gli otto (8”) secondi di
sosta/fermata.
SALTI DI DANZA: un massimo due (2) salti (per ciascun pattinatore) di un massimo di una
(1) rotazione in volo (non più di una rotazione in aria). Tutti i salti non verranno considerati
come elementi di valore tecnico.
SEPARAZIONI: Inizio e fine programma, la separazione è concessa per un tempo massimo
di otto (8”) secondi.




Durante lo “Stop”, la separazione tra i pattinatori è concessa per un
tempo massimo di otto (8”) secondi e per una distanza massima tra loro
di quattro (4) mt.
Style dance: per una (1) volta durante il programma, pattinando,
durante il programma, per passi caratteristici / difficoltà tecniche per
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massimo otto (8”) secondi e per una distanza massima tra i pattinatori di
quattro metri (4mt).
Free dance: per massimo due (2) volte durante il programma,
pattinando, durante il programma, per passi caratteristici / difficoltà
tecniche per massimo otto (8”) secondi e per una distanza massima tra i
pattinatori di quattro metri (4mt).
Per rapidi cambi di posizione/presa tra i partner durante tutto il
programma.

6.QOE COPPIE DANZA
I giudici assegneranno a ciascun elemento tecnico un QOE da un meno 3 ad un più 3 (da
-3 a +3) tenendo in considerazione la seguente guide line (in inglese) sotto riportata.
OUTSTANDING

ASPECTS

VERY POOR

POOR

MEDIOCRE ACCEPTABLE

GOOD

VERY
GOOD

/
EXCELLENT

SEQUENCES/
SECTIONS OF
COMPULSORY/
PATTERN DANCE

-3

Quality/correct
ness of
edges/steps/
turns for the
whole pattern
dance element

40% or less
clean
edges/
steps/turns
with many
errors

Depth of edges

-2

-1

Base

50% clean
edges/ste
ps/ turns
with

60% clean
edges/ste
ps/ turns
with

75% clean
edges/ste
ps/ turns
with

2 major
errors

1 major
error

no major
error

Very flat

Generally
flat

Some flats

Shallow

Good
curves

Deep

Very deep

Correct holds

40%

50%

60%

75%

80%

90%

100%

Correct
tracking, restart
and its
repetition (if
required)

40%

50%

60%

75%

80%

90%

100%

40% or less

50%
clean

60%
clean

75%
clean

80%
clean

90%
clean

100%

Timing

+1

80% clean
edges/ste
ps/turns
with no
major
error

+2

90% clean
edges/ste
p/turns
with
no major
error

+3

100%
clean
edges/ste
p/ turns

OUTSTANDING

ASPECTS

GOOD

VERY
GOOD

Base

+1

+2

+3

Hesitant/
abrupt

Sure/ solid

Smooth

Flowing

Seamless

Much
effort

Some
effort

Little
effort

With ease

Floating/
effortless

VERY POOR

POOR

MEDIOCRE ACCEPTABLE

-3

-2

-1

Entry/exit

Shaky/
dropped

Fumbling

Ascendant/
descent

Very brief

Struggling

/
EXCELLENT

DANCE LIFTS
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Stability

Lose
balance

Unstable

Variable

Stable

Sure

Confident

Relaxed/b
old

Change of
position

Awkward

Discontin
uous

Labored

Controlle
d

Smooth

Flowing

Effortless

Rotation
technique

Awkward/
very slow

Unstable,
scraped
turns

Discontin
uous
weak
turns

Continuo
us

Smooth

Flowing
and fast

Flowing
and very
fast

OUTSTANDING

ASPECTS

GOOD

VERY
GOOD

Base

+1

+2

+3

Hesitant/
abrupt

Sure/ solid

Smooth

Flowing

Seamless

Much
effort

Some
effort

Little
effort

With ease

Floating/ef
fortless

Good but
meaningl
ess

Some
coherenc
e with the
music
and
choreogr
aphy

VERY POOR

POOR

MEDIOCRE ACCEPTABLE

-3

-2

-1

Entry/exit

Shaky/
dropped

Fumbling

Ascendant/
descent

Very brief

Struggling

/
EXCELLENT

CHOREO LIFT

Music

Not
coherent
with the
music and
choreograp
hy

No
choreogr
aphic
reason
Poor in
originality

On the
music

Coherent
with the
theme
and the
choreogr
aphy
Original

Absolutely
in the flow
of the
music and
on the
meaning
of the
theme,
originality
OUTSTANDING

ASPECTS

GOOD

VERY
GOOD

Base

+1

+2

+3

Hesitant/
abrupt

Sure/ solid

Smooth

Flowing

Seamless

Good but
meaningl
ess

Some
coherenc
e with the
music
and
choreogr
aphy

Coherent
with the
theme
and the
choreogr
aphy

Absolutely
in the flow
of the
music and
on the
meaning
of the
theme,
originality

VERY POOR

POOR

MEDIOCRE ACCEPTABLE

-3

-2

-1

Shaky/
dropped

Fumbling

/
EXCELLENT

CHOREO POSE
Execution

Music

Not
coherent
with the
music and
choreograp
hy

No
choreogr
aphic
reason
Poor in
originality

On the
music

Original

OUTSTANDING

ASPECTS

VERY POOR

POOR

MEDIOCRE ACCEPTABLE

GOOD

VERY
GOOD

/
EXCELLENT
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STEP
SEQUENCES

-3

-2

-1

Base

+1

+2

+3

Edges/sureness

Very flat
and shaky

Generally
flat and
hesitant

Some flats
and
variable
stability

Shallow
but stable

Good
curves
and
secure

Strong,
confident

Deep and
bold

Speed and flow

Struggling,
atore,
forced

Deteriorat
es or
limited

Inconsiste
nt/variabl
e

Some
speed
and some
flow

Good
speed
with
variable
flow

Considera
ble speed
and
constant
flow

Considera
ble speed
achieved
effortlessly
and fluidly

Partner
balance

Both very
poor

Both poor

Unequal

Differ
slightly

Both
good

Both very
good

Both
excellent

Wide
stepping
or one on
two feet
or toepushing

Variable

Generally
correct
Correct

Clean
and neat

Clean and
effortless

Clean

Clean
and neat

Clean and
effortless

Both on two
feet or both
toe-pushing
Footwork
Just in one
part of the
sequence

Turns
Spacing
between
partners (not
touching)
Timing

Jumped/
awkward

Just in
one part
of the
sequence
Skidded

Mostly in
one part
of the
sequence

Forced

And
correctly
distribute
d

Majority
correct

Uncontrolled

Deteriorat
es

Variable

Little
variation

Controlle
d

Consistent
and close

Consistent
and very
close with
ease

40% or less

50% clean

60% clean

75% clean

80% clean

90% clean

100%
OUTSTANDING

ASPECTS

VERY POOR

POOR

MEDIOCRE ACCEPTABLE

GOOD

VERY
GOOD

/
EXCELLENT

SET
SYNCHRONIZED
CLUSTERS

-3

-2

-1

Base

+1

+2

+3

Entry/completio
n

Awkward/
off balance

Hesitant/
lack of
control

Abrupt

Sure/stabl
e

Sure and
smooth

With ease

Seamless

Completely
uncontrolled

Some
lack of
control
and wide
stepping

Labored/
variable

Sure/clea
n

Smooth/
neat

Very
good and
stylish

Clever
and
exquisite

Very flat
and shaky

Generally
flat and

Some flats
and
variable

Shallow
but stable

Good
curves
and

Strong
confident

Deep and
bold

Footwork

Edges
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Spacing
between
partners

Synchronization

hesitant

stability

secure

Completely
uncontrolled

Deteriorat
es

Variable

Little
variation

Consistent

Consistent
and close

Consistent
and very
close

Absolutly
missing

Some
moments

Variable

Correct

Correct
and lines
matching

Perfectly
matching

Like one
skater

OUTSTANDING

ASPECTS

VERY POOR

POOR

MEDIOCRE ACCEPTABLE

GOOD

VERY
GOOD

/
EXCELLENT

TRAVELING
SEQUENCES

-3

-2

-1

Base

+1

+2

+3

Entry/
Completion

Awkward/
off balance

Hesitant/
lack of
control

Abrupt

Sure/
stable

Sure and
smooth

With ease

Seamless

Connecting
steps footwork

Completely
uncontrolled

Some
lack of
control
and wide
stepping

Labored/
variable

Sure/
clean

Smooth/
neat

Very
good and
stylish

Clever
and
exquisite

Spacing
between
partners

Completely
uncontrolled

Deteriorat
es

Variable

Little
variation

Consistent

Consistent
and close

Consistent
and very
close

Rotational
speed

Very slow

Slow

Variable

Normal

Good

Fast

Very fast

Synchronization

Absolutly
missing

Some
moments

Variable

Correct

Correct
and lines
matching

Perfectly
matching

Like one
skater

CADUTE: in aggiunta alla detrazione alla somma, alla fine del programma, i giudici
dovrebbero applicare un QOE negativo come segue: -2 per la caduta di un(1)
pattinatore, -3 per la caduta di due(2) pattinatori.

7.ARTISTIC COMPONENTS
Il punteggio per le Artistic Components sarà la somma di quattro (4) components. Per
ciascun dei components, i giudici dovrebbero assegnare un punteggio tra 0.25 e 10.
 Skating skills
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Transition
 Performance
 Choreography/composition.
Le danze obbligatorie per Jeunesse (youth), Cadetti, Allievi (Espoir) ed Esordienti (Minis), i
giudici assegneranno due (2) components:
 Skating skills
 Performance.


CATEGORIE E IMPRESSIONE ARTISTICA





Senior: quattro(4) components da un minimo di 0.25 a un massimo di 10.0.
Junior: quattro(4) components da un minimo di 0.25 a un massimo di 9.0.
Jeunesse: quattro(4) components da un minimo di 0.25 a un massimo di 8.0.
Cadetti, Allievi, Esordienti, Giovanissimi: quattro(4) components da un
minimo di 0.25 a un massimo di 7.0.

8.PENALIZZAZIONI
Una deduzione di un punto (1.0) sarà applicata alla somma del tecnico, contenuto e
impressione artistica ogni volta che si presenta di una delle seguenti situazioni:
 Più di una separazione permessa
 Style dance: errore di ritmo, numero di ritmi inferiori a due(2), regole sulla musica
per la danza obbligatoria non osservate.
 Più stop di quelli permessi.
 Più inginocchiamenti o stazionamenti (a terra) di quelli permessi.
 Più salti e trottole di danza di quelle permesse.

GENERALI





Violazioni sul costume (vedi 3.1).
Tempo del programma minore del minimo (1.0 per ogni 10” o parti di questo).
Cadute (caduta di un pattinatore, 1.0 punti, caduta di due pattinatori, 2.0).
Elementi obbligatori non presentati
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COMPETIZIONI SOLO DANCE
CATEGORIE JUNIORES E SENIORES
3.3 Style dance



La durata della style dance sarà di minuti: 2’.40’’ + / - 0.10”.
La scelta dei ritmi previsti va da un minimo di due (2) fino ad un massimo di tre(3) ritmi
diversi:
- La scelta di 2 ritmi potrà includere l’utilizzo di due musiche differenti per uno stesso
ritmo, ciò potrà essere fatto solamente per uno (1) dei due ritmi utilizzati.Durante
l’esecuzione della/e sequenza/e di danza obbligatoria/e richiesta/e, non è permesso
cambiare il brano musicale scelto.
- La scelta di tre (3) ritmi differenti non potrà includere l’utilizzo di due (2) musiche
diverse per uno stesso ritmo.
- Uno dei ritmi selezionati dovrà essere il ritmo richiesto per l’esecuzione della/e
sequenza/e della Danza Obbligatoria. Durante la/e sequenza/e di Danza obbligatoria
non sarà permesso l’utilizzo di musiche diverse; dovrà essere scelta una sola musica.
Ritmi
Swing Medley
Foxtrot, Quickstep, Swing, Charleston, Lindy Hop
Spanish Medley
Paso Doble, Flamenco, Tango, Spanish Waltz, Bolero Gypsy Music, Fandango
Classic Medley
Waltz, Classic Polka, March, Galop
Latin Medley
Mambo, Salsa, Merengue, Bachata, Bossa nova, Batucada, Cha Cha Cha, Samba, Rumba
Rock Medley
Jive, Boogie Woogie, Rock & Roll, Blues, Old Jazz
Folk Dance
Ethinic Dance
Modern Music Medley
Disco Music, Pop, Dance, Hip Hop, Soul, Rap, Techno, House, Hard Rock
Musical-Operetta Medley



Quattro (4) saranno gli elementi tecnici totali richiesti per la style dance dalla ATC; il
solo elemento che verrà sempre utilizzato sarà la Sequenza di danza obbligatoria, gli
altri cambieranno di anno in anno e saranno scelti tra:
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1. Una(1) sequenza di passi in linea retta (sarà decisa annualmente dall’ATC)
2. Una(1) sequenza di passi circolare (sarà decisa annualmente dall’ATC)
3. Sequenza di Cluster
4. Sequenza di Traveling
NB: Il primo elemento obbligatorio eseguito sarà quello che verrà chiamato dal Pannello
tecnico come elemento obbligatorio per l’anno in corso.

Free dance
La durata della free dance sarà di minuti :3’.00’’ + / - 0.10”.
Le seguenti regole sono per la free dance:
1. Una(1) sequenza di passi in linea retta (sarà decisa annualmente dall’ATC)
2. Una(1) sequenza di passi circolare (sarà decisa annualmente dall’ATC)
3. Una (1) sequenza di Traveling
4. Una (1) sequenza di Cluster
5. Una (1) sequenza Coreografica
NB: Il primo elemento obbligatorio eseguito sarà quello che verrà chiamato dal Pannello
tecnico come elemento obbligatorio per l’anno in corso.




3.4 CATEGORIA JEUNESSE (Youth)
1. Due (2) danze obbligatorie (compulsory dance)
2. Una (1) danza libera della durata di 2’.30” minuti (+ / - 0.10”.).
Gli elementi obbligati che DEVONO ESSERE inseriti nel programma libero sono:
 Due (2) sequenze di passi, la base line verrà scelta annualmente dall’ATC. Max
livello 4.
 Una (1) sequenza di Traveling. Max livello 3.
 Una (1) sequenza di Cluster. Max livello 3.
 Una (1) sequenza coreografica.

3.5 CATEGORIA CADETTI (Cadet)
1. Due(2) danze obbligatorie (compulsory dance).
2. Una(1) danza libera della durata di 2’.30” minuti (+ / - 0.10”.).
Gli elementi obbligati che DEVONO ESSERE inseriti nel programma libero sono:
 Due (2) sequenze di passi, la base line verrà scelta annualmente dall’ATC. Max
livello 3.
 Una (1) sequenza di Traveling. Max livello 2.
 Una (1) sequenza di Cluster. Max livello 1.
 Una (1) sequenza coreografica.

3.6 CATEGORIA ALLIEVI (Espoir)
1. Due (2) danze obbligatorie
2. Una (1) danza libera della durata di 2’.00 minuti (+ / - 0.10”).
Gli elementi obbligati che DEVONO ESSERE inseriti nel programma libero sono:
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Due (2) sequenze di passi, la base line verrà scelta annualmente dall’ATC. Max
livello 2.
Una (1) sequenza di Traveling. Max livello 2.
Una (1) sequenza coreografica.

3.7 CATEGORIA ESORDIENTI (Minis)
1. Due (2) danze obbligatorie
2. Una (1) danza libera della durata di 1’.30 minuti (+ / - 0.10”).
Gli elementi obbligati che DEVONO ESSERE inseriti nel programma libero sono:
 Due (2) sequenza di passi: la base line verrà scelta annualmente dall’ATC. Max
livello 1.
 Una (1) sequenza di Traveling. Max livello 1.
 Una (1) sequenza coreografica.
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4. ELEMENTI TECNICI
4.1 SEQUENZA DI DANZA OBBLIGATORIA (Compulsory dance)
Questo elemento deve comprendere una (1) sequenza di un’intera danza obbligatoria
selezionata dalla World skate ATC che copra tutta la superficie della pista o due (2)
sequenze di un’intera danza obbligatoria per disegni che coprono metà pista.

Regole generali:
Deve rispettare lo stesso disegno/schema previsto dal World skate ATC;
I BPM del brano musicale scelto per l'esecuzione della sequenza della danza
obbligatoria da inserire nella Style Dance, possono variare, da quelli richiesti, in un
range compreso tra i +2 /-2 battiti.
Per esempio: nelle danze obbligatorie per le quali è richiesto un tempo di 100 BPM, il
numero dei battiti potrà essere compreso da un minimo di 98 ad un massimo di 102 ma la
scelta di tali BPM dovrà restare costante per tutta la sua durata.
Ci può essere all’inizio del brano musicale utilizzato per l’esecuzione della danza
obbligatoria, prima che questa abbia inizio così come al termine della stessa, una scelta
di BPM liberi rispetto ai BPM prescritti per la danza obbligatoria. La scelta dei battiti
durante la/e sequenza/e della danza obbligatoria, DEVE RIMANERE COSTANTE per tutta la
durata della danza stessa. Il tempo richiesto per la danza obbligatoria deve essere
rispettato con la tolleranza di +/- 2 bpm per tutta l’esecuzione della danza stessa.
Per esempio: danza “Valzer Starlight”( 168 BPM con la possibilità di +/- 2). E’ possibile
utilizzare un’introduzione a 148 BPM, successivamente effettuare la /e sequenza/e di
danza obbligatoria a 168 (con BPM costanti a 168 per tutta la sua durata) e concludere a
128 BPM.
o
o

E' obbligatorio presentare, prima della competizione di Danza (coppie e solo dance),
un certificato di un Maestro di musica che attesti:
 I ritmi utilizzati
 Il numero di BPM della/e sequenza/e di danza obbligatoria/e.
 Esso dovrebbe specificare, in termini di minutaggio, quando la danza obbligatoria
inizia e termina.
-Se tali regole non verranno rispettate, la World skate ATC procederà con una detrazione
di 1.0 (punto) dal totale.
o
Deve iniziare con il passo uno (1) dello schema di danza posto alla sinistra della giuria
(o come richiesto dal regolamento World skate-ATC annualmente) e concludersi con
il primo passo della danza (passo 1) previsto dal regolamento.
o
Deve mantenere gli stessi passi / posizioni codificate*/ prese della danza e rispettare
la durata del tempo richiesta di ciascun passo.

Livelli danza obbligatoria
Per la danza obbligatoria inserita nella style dance e per le danze obbligatorie delle
categorie Jeunesse, Cadetti, Allievi, Esordienti ci saranno quattro (4) livelli che verranno
attribuiti in base all’esecuzione dei Key points richiesti.
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LEVELLI

SEQUENZE/
SEZIONE

INTERRUZIONE
tempo

KEY
POINTS

1

75%

/

/

2

100%

Non più di 4 battiti

1 or 2

3

100%

Non più di 4 battiti

3

4

100%

Senza interruzione

4

Livello 1: 75% della sequenza/sezione è completata da entrambi i partner
 Livello 2: la sequenza/sezione non è interrotta per più di 4 battiti in totale, o
attraverso inciampi, cadute o qualche altra ragioni e uno (1) o due(2) KP
è/sono eseguiti correttamente.
 Livello 3: la sequenza/sezione non è interrotta per più di 4 battiti in totale, o
attraverso inciampi, cadute o qualche altra ragioni e tre (3) KP sono
eseguiti correttamente.
 Livello 4: la sequenza/sezione non è interrotta, o attraverso inciampi, cadute o
qualche altra ragioni e quattro (4) KP sono eseguiti correttamente.
L’errore di tempo abbasserà la valutazione, a discrezione della giuria per la gravità
dell’errore, di un livello o al livello minimo (livello 1) nei components.
Se viene completato meno del 75% della danza da parte di entrambi i partner, la
chiamata da parte del Pannello tecnico sarà: “No level”.


4.2 SEQUENZE DI PASSI IN LINEA RETTA E CIRCOLARI: Style e Free dance
Livelli sequenze di passi






LEVELLI

TURNS

CHOCTAW
Differenti rotazioni

CLUSTER

BODY
MOVEMENTS

1

4

/

/

/

2

6

/

/

/

3

6: 3 destro, 3 sinistro

2

/

si

4

8: 4 destro, 4 sinistro

2

/

si

5

10: 5 destro, 5
sinistro

2

1

si

Livello 1: deve includere almeno 4 turn.
Livello 2: deve includere almeno 6 turn.
Livello 3: deve includere almeno 3 turn eseguiti sul piede destro e 3 turn sul
sinistro (6 turn totali), più 2 Chotaw*:( 1 orario e 1 antiorario).
Livello 4: deve includere almeno 4 turn eseguiti sul piede destro e 4 turn sul
sinistro (8 turn totali), più 2 Chotaw*:( 1 orario e 1 antiorario).
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Livello 5: deve includere almeno 5 turn eseguiti sul piede destro e 5 turn sul
sinistro (10 turn totali), più 2 Chotaw*:( 1 orario e 1 antiorario). I pattinatori
devono aggiungere 1 Cluster.

Chiarificazioni










Nessun tipo di passo può essere conteggiato più di due volte
Il “Tre” non è considerato un turn e non verrà conteggiato come tale per acquisire
un livello.
I Turn dei cluster sono inclusi nel conteggio per poter acquisire il livello.
I Turn per essere considerati tali, devono evidenziare fili chiari prima e dopo il
cambio di direzione e becchi evidenti e pronunciati. Turn saltati non saranno
conteggiati come turn.
Se un pattinatore tocca con la gamba libera la pista al termine di un Turn, questo
non verrà considerato.
Per i livelli 3,4,5 se il pattinatore esegue due (2) loop e /o due (2) traveling, questi
saranno conteggiati per ottenere il livello solo se eseguiti in entrambe le
direzioni(orario/antiorario).
Non è obbligatorio eseguire lo stesso tipo di Turn in entrambe le direzioni

1°Esempio:
- Contro tre destro
- Contro tre sinistro
- Contro volta destra
- Contro volta sinistra
- Rocker destro
- Rocker sinistro
- 2 Cw (in entrambe le direzioni);
2° Esempio:
- Contro tre destro
- Contro volta sinistra
- Rocker destro
- Contro tre sinistro
- Loop orario
- Traveling antiorario
- 2 Cw (in entrambe le direzioni)
3° Esempio:
- Loop orario
- Loop antiorario
- Traveling antiorario
- Traveling orario
- Contro tre destro
- Rocker sinistro
- 2 CW (in entrambe le direzioni)
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Per i livelli 3,4,5 è obbligatorio utilizzare i body movement feature in almeno tre (3)
momenti durante la sequenza. In caso contrario, il livello potrà essere abbassato (
max livello 2).
Turn e/o steps devono essere distribuiti lungo tutta la sequenza. Non ci dovrebbero
essere sezioni senza Turn o steps. In caso contrario i giudici attribuiranno un QOE
negativo.
 La sequenza circolare di passi (cerchio in senso orario / antiorario) deve iniziare su
uno dei 4 punti dell’asse scelto (sia esso trasversale o longitudinale) e concludersi
sullo stesso. Il cerchio deve avere una posizione definita di partenza “CHIARA” che
ne identifichi il suo inizio con un movimento/ posizione che ne accentui l'inizio
stesso. La sequenza deve occupare la massima larghezza della pista e deve
iniziare e finire sullo stesso punto dell’asse. Il cerchio deve avere come centro, il
centro della pista stessa.
 La sequenza dei passi in Serpentina deve iniziare sull’asse longitudinale (a metà del
lato corto della barriera), da una posa “chiara”, attraversare il centro della pista e
finire sull’asse longitudinale dalla parte opposta. Si deve usare la massima
larghezza della superficie della pista e incrociare l’asse longitudinale solo una (1)
volta al centro della pista.

Stop and go (meno di 3”) sono permessi per caratterizzare la musica ed è
permesso incrociare il proprio tracciato solo una volta.

4.3 SEQUENZA COREOGRAFICA
Sequenza di elementi, a libera scelta del pattinatore, dove i pattinatori dovranno
dimostrare: abilità di pattinaggio, creatività, abilità coreografica, originalità, musicalità,
movimenti del corpo utilizzando tutto il personale spazio.

I pattinatori devono dimostrare abilità di pattinaggio sulla musica e interpretarla
usando tutti gli elementi tecnici come: passi (step), turn, arabesque, pivot, Ina Bauer,
spread eagle, salti da una rotazione (inclusi nei salti permessi), piccole trottole.

La sequenza dovrà iniziare sul lato lungo della pista in prossimità dell’asse trasverso
(circa 5-6 metri dall’asse da questo per non essere confuso con una diagonale) e
finire all’altro lato lungo dalla parte opposta della pista.

E’ permesso incrociare il disegno del tracciato già pattinato.

La sequenza deve iniziare da uno stop/fermata (inferiore ai 3, stop and go).

Non c’è un disegno obbligato da seguire.

Il tempo per eseguire la coreo-sequence è di massimo trenta (30) secondi.

Non sono permessi, durante la sequenza, stop (da 3” a 8”)

Livelli sequenza coreografica
Non ha livelli, essa avrà una valutazione fissa di tre (3) punti.

4.4 SEQUENZA DI CLUSTER


Il pattinatore deve introdurre due (2) sequenze di cluster separate da un massimo di
tre (3) passi di danza (step) o rotazioni a due appoggi (two feet turn), nessun tipo turn
su un piede.

36
Norme Roll Art | Danza | 2019



Ciascuna sequenza deve iniziare con almeno tre (3) differenti Turn.

Livelli sequenza cluster
TURNS –

TURNS –

LIVELLI







DIFFICULT ENTRY
PRIMO SET

SECONDO SET

1

3

3

/

2

4/3

3/4

/

3

4

4

Si, in una delle due sequenze

4

4

4

Si, in entrambe le sequenze

Livello 1: i due(2) cluster sono correttamente eseguiti senza interruzione
Livello 2: uno dei due(2) cluster contiene quattro (4) turn, i primi tre (3) turn devono
essere differenti.
Livello 3: i due (2) cluster contengono quattro (4) turn ciascuno, i primi tre (3) turn
per ciascun cluster devono essere differenti e una (1) delle due sequenze deve
iniziare da un’entrata difficile/ creativa.
Livello 4: i due (2) cluster contengono quattro (4) turn ciascuno, i primi tre (3) turn
per ciascun cluster devono essere differenti ed entrambe le sequenze devono
iniziare da un’entrata difficile/ creativa.

Chiarificazioni











Entrata difficile per una sequenza di cluster: choctaw, ina-bauer, spread-eagle,
piccoli saltelli (little hop) o salti.
L’entrata difficile dovrebbe precedere il primo turn della sequenza. Nel caso in cui
l’entrata difficile venga presentata prima della seconda sequenza, essa deve essere il
passo precedente il primo turn della seconda sequenza e verrà conteggiata come la
fine dei tre passi permessi.
Se c’è un chiaro stop/interruzione prima della seconda sequenza, il livello sarà ridotto
di uno.
Se ci dovessero essere più di tre passi tra le due sequenze, il livello sarà abbassato di
uno.
Se una perdita di controllo di alcune parti del corpo provoca un tocco sulla pista (es:
tocco a terra della gamba libera/ piede e/o mano/i) dopo che il cluster è iniziato e
l’esecuzione del cluster continua dopo tale tocco, solo la parte precedente a questo
verrà considerata per il livello.
Non è permesso il cambio filo tra i primi tre turn del cluster.
Non è permesso usare il freno tra i due set di cluster.
La sequenza di cluster sarà valutata NO LEVEL se entrambe le sequenze non
contengono almeno tre corretti turn non saranno e riconoscibili.

4.5. SEQUENZE DI TRAVELING
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La prima esecuzione di un set di traveling deve essere quella chiamata con livello o
non livello se la feature del primo livello non verrà soddisfatta.
La rotazione dei traveling dovrebbe essere veloce e dimostrare abilità nel mantenere
il controllo dell’asse corporeo.
Se una (1) sequenza non è corretta (es: esecuzione di Tre) ma le rotazioni e/o le
features sono state comunque eseguite, il traveling sarà chiamato con un (1) livello in
meno (es: se era un livello 3, esso sarà chiamato con un livello 2).
Se il pattinatore cade o si verifica qualche interruzione durante l’entrata, l’esecuzione
del set di traveling o immediatamente dopo ogni sequenza, l’elemento viene
chiamato per ciò che è stato fatto prima dell’interruzione o caduta. Sarà giudicato un
“no level” se la feature del 1 livello non sarà soddisfatta.
Durata max di due set di traveling: dieci (10”) secondi.
Non è permesso l’utilizzo dei freni tra le due sequenze di traveling.

SET DI TRAVELLING: minimo due (2) rotazioni per ciascun/a set/sequenza con un massimo
tre(3) passi di danza o turn tra l’una e l’altra sequenza.
FEATURE ADDIZIONALI: la feature dovrebbe essere eseguita correttamente e per tutta la
durata del set per essere considerata.
A. Almeno una mano sopra la testa o sulla sua linea.
B. Mani incrociate dietro al busto e lontano da questo.
C. Braccia incrociate davanti al corpo tra le spalle e i fianchi (può essere una dietro e
una davanti a “vite”).
D. Gamba libera incrociata davanti o dietro al di sopra della linea del ginocchio.
E. Gamba libera incrociata davanti o dietro al di sotto della linea del
ginocchio(pirouettes).
F. Ruote del pattino della gamba libera tenuta da una /due mani.
G. Gamba libera estesa ed alta lateralmente o avanti rispetto al corpo.
Appendice 4 –esempi di feature nei traveling (Traveling features examples).

Livelli travelling
DIVERSA
DIREZIONE
DI
ROTAZIONE

FEATURE

/

LEVELLI

PRIMA SEQ
ROTAZIONI

SECONDA
SEQ
ROTAZIONI

1

2

2

/

2

3

3

SI

1 in una delle sequenze

SI

2: 1 in ciascuna delle seq:
una di braccia e una di
gamba

3

3

3

3: in una seq 1 feature a
libera scelta;
4

4

4

SI
nell’altra: 1 di braccia + 1 di
gamba.



Livello 1: esecuzione di due sequenze(2) di traveling con due (2) rotazioni ciascuna.
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Livello 2: differenti rotazioni per le due (2) sequenze di traveling e almeno tre (3)
rotazioni ciascuna + una (1) feature in una delle sequenze.
Livello 3: differenti rotazioni per le due (2) sequenze di traveling e almeno tre (3)
rotazioni ciascuna + due (2) feature (una per ciascuna sequenza: una con le
braccia e una con le gambe).
Livello 4: differenti rotazioni per le due (2) sequenze di traveling e almeno quattro
(4) rotazioni ciascuna + tre (3) differenti feature (una sequenza con una feature a
libera scelta + una sequenza con due feature, una di braccia e una di gambe).

5.LIMITAZIONI
TROTTOLA di DANZA: un massimo una (1) trottola di danza, con un minimo di due (2)
rotazioni (meno di 2 rotazioni non è considerata trottola).
SALTI DI DANZA: un massimo due (2) salti di un massimo di una (1) rotazione in volo (non
più di una rotazione in aria). Tutti i salti non verranno considerati come elementi di valore
tecnico.
STOP: Viene considerato “STOP “quando un pattinatore si ferma per più di tre (3”) secondi
fino ad un massimo di otto (8”) secondi.
Un massimo di due (2) “STOP” possono essere eseguiti durante l’intero programma da un
minimo di tre ,3”; secondi ad un massimo di otto ,8”, secondi ciascuno (esclusi Inizio e
Fine).
(NB: la fermata sotto 3” secondi non viene considerata STOP).
POSIZIONI DI STAZIONAMENTO: inginocchiamenti, decubito supino – prono, rotolamenti
del corpo sulla pista sono permessi solamente due (2) volte durante l’intero programma
per un massimo di cinque (5”) secondi ciascuna (inclusi inizio e fine del programma).
Se entrambi i partner sono sul pavimento nel medesimo tempo sarà considerato
solamente uno (1) stazionamento.
L’appoggio delle mani sul pavimento (per esempio una “ruota” cartwheel) non è
considerato posizione di stazionamento (laydown).
Le posizioni di stazionamento non verranno considerate come elementi di valore tecnico
ma artistico
INIZIO E A FINE PROGRAMMA: i pattinatori non devono superare gli otto (8”) secondi di
sosta/fermata.
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6. QOE SOLO DANCE
I giudici assegneranno a ciascun elemento tecnico un QOE da un meno 3 ad un più 3 (da
-3 a +3) tenendo in considerazione la seguente guide line (in inglese) sotto riportata.
OUTSTANDING

ASPECTS

VERY POOR

POOR

MEDIOCRE ACCEPTABLE

GOOD

VERY
GOOD

/
EXCELLENT

SEQUENCES/
SECTIONS OF
COMPULSORY/
PATTERN DANCE

-3

Quality/correct
ness of
edges/steps/
turns for the
whole pattern
dance element

40% or less
clean
edges/
steps/turns
with many
errors

Depth of edges

-2

-1

Base

50% clean
edges/ste
ps/ turns
with

60% clean
edges/ste
ps/ turns
with

75% clean
edges/ste
ps/ turns
with

2 major
errors

1 major
error

no major
error

Very flat

Generally
flat

Some flats

Shallow

Good
curves

Deep

Very deep

Correct holds

40%

50%

60%

75%

80%

90%

100%

Correct
tracking, restart
and its
repetition (if
required)

40%

50%

60%

75%

80%

90%

100%

40% or less

50%
clean

60%
clean

75%
clean

80%
clean

90%
clean

100%

Timing

+1

80% clean
edges/ste
ps/turns
with no
major
error

+2

90% clean
edges/ste
p/turns
with
no major
error

+3

100%
clean
edges/ste
p/ turns

OUTSTANDING

ASPECTS

VERY POOR

POOR

MEDIOCRE ACCEPTABLE

GOOD

VERY
GOOD

/
EXCELLENT

FOOTWORK
SEQUENCES

-3

-2

-1

Base

+1

+2

+3

Edges/sureness

Very flat
and shaky

Generally
flat and
hesitant

Some flats
and
variable
stability

Shallow
but stable

Good
curves
and
secure

Strong,
confident

Deep and
quite bold

Speed and flow

Struggling,
labored,
forced

Deteriorat
es or
limited

Inconsiste
nt/Variabl
e

Some
speed
and some
flow

Good
speed
with
variable
flow

Considera
ble speed
and
constant
flow

Considera
ble speed
effortlessly
and fluidly

Footwork

Two feet or

Wide

Variable

Generally

Correct

Clean

Clean and
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both toepushing

stepping /
1 or 2 feet
/ toepushing

correct

and neat

effortless

Turns

Jumped/
awkward

Skidded

Forced

Majority
correct

Clean

Clean
and neat

Clean and
effortless

Timing

40% or less

50% clean

60% clean

75% clean

80% clean

90% clean

100%

GOOD

VERY
GOOD

OUTSTANDING

ASPECTS

VERY POOR

POOR

MEDIOCRE ACCEPTABLE

-3

-2

-1

Base

+1

+2

+3

Awkward/
off balance

Hesitant/
lack of
control

Abrupt

Sure/stabl
e

Sure and
smooth

With ease

Seamless

Completely
uncontrolled

Some
lack of
control
and wide
stepping

Labored/
variable

Sure/clea
n

Smooth/
neat

Very
good and
stylish

Clever
and
exquisite

Very flat
and shaky

Generally
flat and
hesitant

Some flats
and
variable
stability

Shallow
but stable

Good
curves
and
secure

Strong
confident

Deep and
quite bold

/
EXCELLENT

CLUSTER SEQ
Entry/completio
n

Footwork

Edges

OUTSTANDING

ASPECTS

VERY POOR

POOR

MEDIOCRE ACCEPTABLE

GOOD

VERY
GOOD

/
EXCELLENT

TRAVELING
SEQUENCES
Entry/completio
n

Connecting
steps footwork

Rotational
speed

-3

-2

-1

Base

+1

+2

+3

Awkward/of
f balance

Hesitant/l
ack of
control

Abrupt

Sure/stabl
e

Sure and
smooth

With ease

Seamless

Completely
uncontrolled

Some
lack of
control
and wide
stepping

Labored/
variable

Sure/clea
n

Smooth/
neat

Very
good and
stylish

Clever
and
exquisite

Very Slow

Slow

Variable

Normal

Good

Fast

Very Fast
OUTSTANDING

ASPECTS

VERY POOR

POOR

MEDIOCRE ACCEPTABLE

GOOD

VERY
GOOD

/
EXCELLENT

CHOREO STEP
SEQ

-3

-2

-1

Base

+1

+2

+3
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Musicality,
phrasing

Variety,
originality

Steps, turns

Energy, control

Involvement,
movements

40% or less

50%
clean

60% clean

75%
clean

80%
clean

No variety
or originality

90%
clean

100%

Very
good
variety
and
originality

Clever
and
exquisite

Very flat,
shaky,
stumble

Generally
flat and
hesitant

Some flats
and
variable
stability

Shallow
but stable

Good
curves
and
secure

Strong
confident

Deep and
quite bold

Completely
uncontrolle,
no energy

Some
lack of
control
and
energy

Labored/
variable

Sure/clea
n

Smooth/
neat

Very
good and
stylish

Clever
and
exquisite

Completely
lack of
involvement
and
movements

Some
lack of
involvem
ent and
moveme
nts

Basic
moveme
nts and
some
involvem
ent

Complete
ly involved
and fine
movemen
ts

CADUTE: in aggiunta alla detrazione alla somma, alla fine del programma, i giudici
dovrebbero applicare un QOE negativo come segue: -2 per la caduta del pattinatore.

7.ARTISTIC COMPONENTS
Il punteggio per le Artistic Components sarà la somma di quattro (4) components. Per
ciascun dei components, i giudici dovrebbero assegnare un punteggio tra 0.25 e 10.
 Skating skills
 Transition
 Performance
 Choreography/composition.
Le danze obbligatorie per Jeunesse (youth), Cadetti, Allievi (Espoir) ed Esordienti (Minis), i
giudici assegneranno due (2) components:
 Skating skills
 Performance

CATEGORIE E IMPRESSIONE ARTISTICA





Senior: quattro(4) components da un minimo di 0.25 a un massimo di 10.0.
Junior: quattro(4) components da un minimo di 0.25 a un massimo di 9.0.
Jeunesse: quattro(4) components da un minimo di 0.25 a un massimo di 8.0.
Cadetti, Allievi, Esordienti, Giovanissimi: quattro(4) components da un minimo di
0.25 a un massimo di 7.0.
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8.PENALIZZAZIONI
Una deduzione di un punto (1.0) sarà applicata alla somma del tecnico, contenuto e
impressione artistica ogni volta che si presenta di una delle seguenti situazioni:
 Style dance: errore di ritmo, numero di ritmi inferiori a due(2), regole sulla musica
per la danza obbligatoria non osservate.
 Più stop di quelli permessi.
 Più inginocchiamenti o stazionamenti (a terra) di quelli permessi.
 Più salti e trottole di danza di quelle permesse.

NOTE GENERALI





Violazioni sul costume (vedi 3.1).
Tempo del programma minore del minimo (1.0 per ogni 10” o parti di questo).
Cadute (caduta di un pattinatore, 1.0 punto).
Elementi obbligatori non presentati
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APPENDICE 1- POSIZIONI DI DANZA CODIFICATE (recognized couple positions)

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Waltz (Chiusa)
Kilian/Kilian Reverse
Tandem
Foxtrot (Aperta)
Promenade
Tango (Esterna)
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G. Hand in hand (Mano in mano)
H. Cross arms (Braccia incrociate)

Appendice 2 – Esempi di posizioni difficili per il partner sollevato( examples of difficult
positions for the lifted partner)
A. Full ring.
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B. Cantilever.

Appendice 3 – Esempi di posizioni difficili per il partner che sta sollevando
(examples of difficult positions of the lifting partner)
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Appendice 4 – Esempi di feature nei Traveling (Traveling features examples)

A. Almeno una mano
sopra la testa o sulla
sua linea

B. Mani incrociate dietro
al busto e lontano da
questo.

C. Braccia incrociate
davanti al corpo tra le
spalle e i fianchi (può
essere una dietro e
una davanti a “vite”).
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D. Gamba libera
incrociata davanti o
dietro al di sopra della
linea del ginocchio.

E. Gamba libera
incrociata davanti o
dietro al di sotto della
linea del
ginocchio(pirouettes).

F. Ruote del pattino della
gamba libera tenuta
da una mano.
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G. Gamba libera estesa
ed alta lateralmente o
avanti rispetto al
corpo.
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