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1. Features

1.1 – Livelli
Numero di “features” caratteristiche richieste per ottenere il corrispondente Livello:
1 per Livello 1
2 per Livello 2
3 per Livello 3
4 per Livello 4

2. Features Sequenze passi
2.1 – Features Sequenza di passi
1. Per ottenere i livelli è necessario presentare:
- Per Livello 1 Minima varietà: devono includere 5 passi e becchi difficili, nessuno di
essi può essere contato più di due volte.
- Per Livello 2 Semplice varietà: devono includere 7 passi e becchi difficili, nessuno
di essi può essere contato più di due volte.
- Per Livello 3 Varietà: devono includere 9 passi e becchi difficili, nessuno di essi
può essere contato più di due volte.
- Per Livello 4 Complessità: devono includere 11 passi e becchi difficili, nessuno di
essi può essere contato più di due volte. 5 tipi di passi e becchi difficili devono
essere eseguiti in entrambe le direzioni.
2. Rotazioni in entrambe le direzioni (sinistra e destra) con la rotazione di tutto il corpo
coprendo almeno 1/3 della superficie totale per ogni senso di direzione
3. Uso dei movimenti del corpo per almeno 1/3 della superficie

4. Una combinazione per piede di 3 becchi difficili:
- (rocker/venda)= volta,
- (counter/controvenda)= controvolta,
- (bracket turn) =controtre,
- twizzle, boccole eseguiti con un chiaro ritmo in sequenza. Solo il primo tentativo
su ogni piede verrà preso in considerazione.
- Becchi difficili e passi: twizzle, controtre, (loop) =boccole, controvolte, volte e
choctaw.
- Easy Turn and Steps : tre, passi con le punte, chassé, Mohawk, cambi di filo, cross
rolls.

3. Features Trottole
3.1 features base
1. Variazioni difficili (contano tante volte quante sono eseguite con le limitazioni
specificate sotto)
2. Cambio di piede eseguito in salto
3. Salto durante la trottola senza cambiare piede
4. Difficile cambio di posizione sullo stesso piede
5. Difficile entrata nella trottola
Entrata « traveling » per essere difficile deve essere eseguita in posizione difficile
(qualsiasi tipo di entrata “Traveling” con più di 2 rotazioni totali che precedono la
trottola possono essere eseguite una sola volta per programma)
6. Trottola tacco deve essere eseguita in posizione base (minimo 2 giri)
7. Tutte e 3 le posizioni base sul secondo piede
8. Entrambe le direzioni immediatamente eseguite una dopo l’altra in bassa o
posizione angelo
9. Un chiaro incremento di velocità nella stessa posizione di base, eccetto posizioni
verticali non difficili.

10. Almeno 5 giri senza cambi nella stessa posizione/variazione, in tutte le posizioni
eccetto le verticali non difficili.
11. Entrata saltata nelle trottole saltate/ nelle trottole con entrata saltata
12. Cambio di filo nella stessa posizione di base (o nella sua variazione)

3.2 features aggiuntive per trottola rovesciata
a) Un chiaro cambio di posizione da dietro a laterale o viceversa, almeno 1
rotazione per ogni posizione (conta anche se la trottola rovesciata è parte di
qualsiasi altra trottola)
b) La posizione Biellmann dopo la trottola rovesciata può essere eseguita dopo 4
giri nel programma corto e dopo due nel programma libero.

3.3 conteggio features
- Features 2 – 9, 11 – 14 contano una sola volta per programma (la prima volta che
viene provata)
- Feature 10 conta una sola volta per programma (nella prima trottola che viene
eseguita con successo; se in questa trottola 5 giri sono eseguiti su entrambi i piedi,
qualsiasi di queste esecuzioni può essere considerate in favore dell’atleta.)
- Qualsiasi variazione difficile in posizione base conta una sola volta per
programma (la prima volta che viene provata).
- Una variazione difficile in una posizione non di base conta una sola volta per
programma solo nelle trottole combinate e la prima volta che viene provata.
- In qualsiasi trottola con cambio di piede possono essere eseguite Massimo due
(2) features per piede.

3.4 segno V
IL SEGNO V viene applicato per:
1) Trottole saltate (una sola posizione e non cambio di piede) di entrambi
programmi corto e lungo, di tutte le categorie, se almeno uno dei seguenti
requisiti non è raggiunto:
a) un chiaro e visibile salto;

b) la posizione di base all’atterraggio raggiunta entro i primi due giri;
c) la posizione di base all’atterraggio non viene mantenuta per almeno un giro
quando raggiunta.

2) Trottole combinate quando ci sono solo due posizioni basi differenti invece che
le tre posizioni base richieste
Esempi:

- Angelo + Verticale =2 posizioni di base di almeno una rotazione intera ognuna, In
questo caso se la vertical è nel finale deve essere eseguita con almeno una
semplice variazione delle braccia per essere considerate come posizione della
trottola combinata.

- Angelo + bassa + vertical = 3 posizioni di base. In questo caso è richiesta
l’assenza di variazioni delle braccia nella posizione vertical finale.
Esempi di abbreviazioni : CoSpBV (trottola combinata di livello base con solo due
posizioni base) , CCoSpB (trottola combinata con cambio di piede livello base)

Posizioni:
Ci sono tre posizioni di base:
- Angelo (la gamba libera dietro con il ginocchio più alto del livello dell’anca,
comunque la rovesciata, la Biellmann e variazioni simili sono ancora considerate
come trottole verticali)
- Bassa (la parte superiore della gamba che sta pattinando deve essere almeno
parallela al pavimento, il livello dell’anca deve essere alla stessa altezza del
ginocchio o più basso angolo 90° o inferiore)
- Verticale (qualsiasi posizione con la gamba che sta pattinando estesa o
leggermente piegata e che non è posizione angelo)
Qualsiasi posizione che non è base viene chiamata posizione non di base.
Trottola rovesciata è una trottola verticale nella quale la testa e le spalle
rimangono dietro con la schiena inarcata. La posizione della gamba libera è
opzionale.

In qualsiasi trottola il cambio di filo può essere contato se eseguito in una posizione
base.
Il cambio di piede in qualsiasi trottola che abbia la stessa posizione base su
entrambi i piedi, deve avere su ogni piede almeno due rotazioni.

Trottole Combinate
- Tutte le trottole combinate devono avere almeno due posizioni di base differenti.
- Una trottola combinata con cambio di piede deve avere almeno due (2)
rotazioni su ogni piede. E’ possibile avere su un solo piede una posizione non di
base.
Se un pattinatore cade all’ingresso della trottola, una trottola o un movimento di
trottola sono permessi immediatamente dopo questa caduta (per riempire il
tempo previsto) ma non sarà contato come elemento tecnico.

VD
(Verticale dietro)

4. Sequenza coreografica
Sequenza Coreografica:
per le categorie junior e più giovani l’abbreviazione è ChSq1V (più basso del livello
base).

SCALA DI VALORI
PER IL SINGOLO

VDD
(Verticale dritta dietro)

Parametri per stabilire il GOE (grado di esecuzione ) in base agli
errori sia nel programma corto sia nel libero.
Pattinaggio artistico singolo
Gli elementi senza valore sono indicati al pannello dei giudici. GOE
di questi elementi non influenza il risultato. In caso di errori multipli
corrispondenti alle riduzioni essi verranno aggiunti e quindi faranno
somma.

