REGOLAMENTO
CIRCUITO ARTISTICO
INLINE 2019

Delibera del Consiglio Federale N. 27 del 26 gennaio 2019
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Art. 01 - PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare tutti gli atleti tesserati alla FISR per la stagione sportiva
in corso.
Gli atleti devono essere in regola con la visita medica e dovranno essere tesserati
ad una Società o Associazione sportiva affiliata alla FISR.
L’organizzazatore del trofeo che fa parte del circuito deve verificare che tutti gli
atleti siano in regola con il tesseramento, prima che inizino le gare.

Art. 02 – TESSERAMENTO ATLETI
Tutte le richieste di tesseramento devono essere eseguite nel rispetto delle Norme di
Tesseramento e per il tramite dell’applicativo web per il quale tutte le società
sportive dispongono di accesso riservato.
Ai fini del tesseramento le modalità di appartenenza degli atleti alle diverse
categorie sono stabilite nelle Norme di Tesseramento 2018/19.
Ai fini dell’attività sportiva le modalità di appartenenza alle categorie di gara delle
varie specialità vengono stabilite dal Regolamento Tecnico Artistico inline.

Art. 03 - SVOLGIMENTO
Il CIRCUITO ARTISTICO INLINE è una serie di tre trofei di pattinaggio artistico inline
organizzati dalla FISR per promuovere lo sviIuppo della disciplina dell’artistico inline.
I primi due trofei verranno svolti rispettivamente in una località del centro-sud, ed in
una località del centro-nord. La sede del trofeo finale invece non avrà limitazioni
territoriali.
Il CIRCUITO ARTISTICO INLINE prevede lo svolgimento delle discipline di singolo e solo
dance. Ogni trofeo avrà una sua classifica distinta.
Per entrare nella classifica generale del circuito ed aspirare alla vittoria finale ogni
atleta dovrà partecipare alla tappa finale e ad almeno una delle altre due tappe
che compongono il circuito.
Sarà dichiarato vincitore della rispettiva divisione l’atleta che avrà ottenuto il
punteggio più alto sommando le due migliori prestazioni effettuate.
Per le categorie della Prima Divisione le varie tappe della FISR AIL avranno anche
valore di Campionato Interregionale e/o di Trofeo Nazionale secondo le modalità
che seguono:
Giovanissimi, Esordienti, Allievi:
 prima e/o seconda tappa valide come interregionali (vedi divisione
interregionali)
 terza tappa valida come finale CIRCUITO ARTISTICO INLINE e come Trofeo
Nazionale
Cadetti, Jeunesse, Junior, Senior:
 prima e/o seconda tappa valide come interregionali (vedi divisione
interregionali)
 terza tappa valida esclusivamente come finale CIRCUITO ARTISTICO INLINE

Art. 04 – CATEGORIE LIBERO
Gli atleti potranno gareggiare in una delle seguenti DIVISIONI e CATEGORIE.

1° DI VI SI ONE

2° DI VI SI ONE

3° DI VI SI ONE

4° DI VI SI ONE

CATEGORI A
Giovanissimi
(2011-2010)
Esordienti
(2009-2008)
Allievi
(2007-2006)
Cade tti
(2005-2004)
Jeunesse
(2003)
Junior
(2002-2001)
Senior
(dal 2000)

CATEGORI A

CATEGORI A

CATEGORI A

Chiks

Benjamin

Benjamin

Cubs

Debs

Cade ts

Novice A

Cade ts

Junior

Novice B

Novice

Adul ts

Junior

Junior

Senior

Adul ts A e B

Adul ts

Una volta scelta la divisione e la categoria non sarà possibile cambiarla nel corso
della stagione sportiva.
Per le difficolta previste per ogni Divisione e per ogni Categoria si rimanda al
Regolamento Tecnico Artistico Inline.

Art. 05 – CATEGORIE SOLO DANCE
Gli atleti potranno gareggiare in una delle seguenti CATEGORIE:
1° DI VI SI ONE
CATEGORI A
Cade tti
Jeunesse
Junior
Senior
Adul ti Mas ter
Per l e difficol tà previste per ogni Categoria si rimanda al Regolamento
Tecnico Artistico Inline.

Art. 06 – SERVIZIO MEDICO
L’organizzatore deve prevedere al servizio medico. Il Servizio deve essere effettuato
da un medico o da personale paramedico con ambulanza.
Le spese saranno a carico della Società organizzatrice.
Il servizio deve essere presente e attivo ad inizio delle prove pista non ufficiali e deve
cessare al termine delle eventuali premiazioni.

Art. 07 - IMPIANTI
Gl i even ti del CIRCUI TO ARTI STI CO I NLI NE può aver luogo anche su
impian ti con dimensioni minime pari a 18m x 36m. Tal i impianti

dovranno, in ogni modo, essere visionati preventivamente da un
responsabil e del
Comitato Regional e che deve dare specifica
autorizzazione.

Art. 08 – GIURIE
Le Giurie saranno a cura della FISR in accordo con la società sportiva organizzatrice.
I Giudici che formeranno le giurie saranno scelti tra i componenti del C.U.G. e, in
alcuni casi possono prevedere la presenza di atleti maggiorenni o allenatori.
Le cl assifiche della singol a gara saranno cal col ate con l a somma dei
punteggi tecnico ed artis tico. I n caso di parità l ’ordine verrà stabil ito in
tenendo con to dell’età degl i atl eti con priorità agl i atl eti più giovani.
Il rimborso spese per l e giurie sono a carico della società sportiva
organizzatrice.

Art. 09 - PREMIAZIONI
I premi del singol o trofeo sono a cura dell a socie tà sportiva
organizzatrice.
Per l e cl assifiche val ide come I nterregional i l a FI SR premierà i primi tre
cl assificati di ogni regione con medagl ia.

Art. 10 – ISCRIZIONI E DEPENNAMENTI
Le iscrizioni ai trofei dovranno pervenire per iscritto all ’organizzazione
entro 20 gg dall ’inizio dell e competizioni e saranno segnal ate tramite
apposito comunicato da parte della FI SR.
Come previsto dalle norme del regol amento artistico inl ine, nel caso di
ritardata iscrizione l a sopratassa per ogni atl eta è di € 20,00.
Le quote di iscrizione ad atl eta per singol o trofeo sono l e seguenti e
dovranno essere versate all a società orgnizzatrice secondo l e modal ità
che verranno comunicate:
Prima Divisione (trofeo val ido come campionato interregional e):
€.10,00;
Prima Divisione (trofeo non val ido come campionato interregional e): €.
25,00;
Seconda, Terza e Quarta Divisione: €. 25,00;
Come previsto dall e norme dell ’Attività General e dell ’artistico, l e
società sportive interessate al depennamento dei propri atl eti dagl i
el enchi dei partecipanti dovranno comunicare per iscritto l e eventual i
rinunce all a società sportiva organizzatrice e agl i organismi interessati
dell a federazione almeno 7 giorni prima dell ’inizio delle gare.
Le società sportive che non si saranno attenute alle suddette norme
verranno sanzionate con € 30,00 per ogni atl eta non depennato dagl i
el enchi di partecipazione nei tempi previsti.
Scaduti i termini previsti, in caso di improvvisa indisponibil ità giustificata
da val ida documentazione l e ammende verranno ridotte del 50%. I
certificati medici, per essere accettati dal Settore Tecnico come val ida
documentazione dell’assenza, devono riportare obbl igatoriamente il
numero dei giorni di prognosi. Nei Le sude tte penali non si appl icano

nei casi di ricoveri ospedal ieri e di certificazione medica con prognosi
superiori a 30 giorni.

Art. 11 – NORME
Per quanto non contemplato (costumi, interruzioni, prove pista ecc.) valgono le
Norme di Attività in vigore.

Art. 12 – PUNTEGGIO DI SOCIETA’
Alle società sportive partecipanti verrà assegnato un BONUS di punti 0,25 per le
classifiche Regionali per ogni atleta che abbia effettuato almeno una tappa del
CIRCUITO ARTISTICO INLINE.

Art. 13 – DIVISIONI INTERREGIONALI
Relativamente ai campionati interregionali le regioni risultano divise nel seguente
modo:
Interregionale centro-sud:
Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna
Interregionale centro-nord:
Toscana, Marche, Emila-Romagna, Liguria, Piemonte/Valle d’Aosta, Lombardia,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige

Art. 14 – REGOLAMENTO TECNICO
Rel ativamente al Regol amento Tecnico, per l a Prima Divisione, si
rimanda all e “Norme Artistico I nl ine Worl d Skate”.
Per l a Sol o Dance, l a Prima Divisione Adul ti, l a Seconda, l a Terza e la
Quarta Divisione si rimanda al Regol amento Tecnico Artistico I nl ine
approvato dal Consigl io Federal e.

