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COMUNICATO UFFICIALE N°3/15
MODIFICHE NORME ATTIVITA’ E REGOLAMENTO TECNICO FREESTYLE 2015
Di seguito vengono indicate le modifiche, al Regolamento Tecnico e alle Norme d’Attività
Freestyle, approvate con Delibera Presidenziale n.11 del 31/3/2015:

Norme Attività Freestyle
-----------------------------------------------------------------------------------------ARTICOLO NUOVO
Art. 16 - RANKING FIHP Freestyle per BATTLE e SLIDE
Il Ranking FIHP viene redatto per le sole discipline di Slide e Battle.
Viene calcolato sommando i punteggi ottenuti nella singola disciplina, nell’anno precedente a quello in
corso, nel campionato regionale e nel campionato italiano. I punteggi assegnati ai campionati regionali
vengono moltiplicati per 10 per la categoria seniores, per 6 per le categorie ragazzi e allievi, e per 4 per le categorie esordienti e
giovanissimi. La categoria Juniores, a differenza di quanto riportato all’articolo 15, prende gli stessi punti della categoria Seniores .
Una volta disputati i campionati regionali dell’anno in corso, anche i punteggi ivi ottenuti (moltiplicati
per il coefficiente relativo) andranno a sommarsi al ranking della singola disciplina.
Nel caso in cui un atleta cambi categoria nel passaggio da un anno all’altro, varranno in ogni caso i punti acquisiti l’anno precedente
senza alcuna rivalutazione, mentre quelli acquisiti nell’anno in corso saranno accreditati secondo la nuova categoria.
I Trofei non verranno considerati nel computo del Ranking.
Scopo dei Ranking è esclusivamente di stabilire un criterio di accorpamento dei gruppi e discesa in pista
per le discipline di Slide e Battle ai campionati regionali ed italiani dell’anno in corso.
ARTICOLO VECCHIO
Art. 16 - RANKING FIHP Freestyle per BATTLE e SLIDE
Il Ranking FIHP viene redatto per le sole discipline di Slide e Battle.
Viene calcolato sommando i punteggi ottenuti nella singola disciplina, nell’anno precedente a quello in corso, nel campionato regionale
e nel campionato italiano. I punteggi assegnati ai campionati regionali vengono moltiplicati per 10 per la categoria seniores, per 8 per la
categoria juniores, per 6 per le categorie ragazzi e allievi, e per 4 per le categorie esordienti e giovanissimi.
Una volta disputati i campionati regionali dell’anno in corso, anche i punteggi ivi ottenuti (moltiplicati per il coefficiente relativo)
andranno a sommarsi al ranking della singola disciplina.
I Trofei non verranno considerati nel computo del Ranking.
Scopo dei Ranking è esclusivamente di stabilire un criterio di accorpamento dei gruppi e discesa in pista per le discipline di Slide e
Battle ai campionati regionali ed italiani dell’anno in corso
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Regolamento Tecnico Freestyle
Art. 6.1 - RILEVAMENTO DEI TEMPI
ARTICOLO NUOVO
1. I tempi rilevati con apparecchi automatici devono essere al centesimo di secondo e, solo in caso
di tempi uguali, se possibile, al millesimo.
A. Cronometraggio manuale di riserva
1. Per il Roller Cross, durante il cronometraggio con apparecchi automatici deve sempre essere
possibile il cronometraggio manuale.
2. I tempi del cronometraggio manuale sostituiscono, per tutti i concorrenti, quelli ottenuti
automaticamente in caso di interruzione definitiva del funzionamento dell’apparecchiatura
elettronica. Non è possibile utilizzare il cronometraggio manuale per le gare di Speed Slalom.
B. Ulteriori sussidi alle decisioni arbitrali.
1. Non è ammesso l’utilizzo di videoregistrazioni o fotografie delle fasi di ogni gara per stabilire
penalità o classifiche, salvo i casi previsti all'art. 43
ARTICOLO VECCHIO
Art. 6.1 - RILEVAMENTO DEI TEMPI
1. I tempi rilevati con apparecchi automatici devono essere al centesimo di secondo e, solo in caso di tempi uguali, se possibile, al
millesimo.
A. Cronometraggio manuale di riserva

1. Per il Roller Cross, durante il cronometraggio con apparecchi automatici deve sempre essere possibile il cronometraggio manuale.
2. I tempi del cronometraggio manuale sostituiscono, per tutti i concorrenti, quelli ottenuti automaticamente in caso di interruzione
definitiva del funzionamento dell’apparecchiatura elettronica. Non è possibile utilizzare il cronometraggio manuale per le gare di Speed
Slalom.
B. Ulteriori sussidi alle decisioni arbitrali.
1. Non è ammesso l’utilizzo di videoregistrazioni o fotografie delle fasi di ogni gara per stabilire penalità o classifiche.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 6.2 - MODALITA’ DI RILEVAMENTO ALLE GARE
ARTICOLO NUOVO
C. Style Slalom singolo e coppia, Battle
Il tempo dello style viene rilevato tramite cronometro manuale con precisione al secondo. Per la battle il tempo viene esposto su un
monitor visibile agli atleti.
ARTICOLO VECCHIO
C. Style Slalom singolo e coppia, Battle
Il tempo rilevato tramite cronometro manuale con precisione al secondo.
----------------------------------------------------------------Art. 29 – EQUIPAGGIAMENTO
ARTICOLO NUOVO
1. Dispositivi di sicurezza
E’ previsto l’uso di dispositivi di sicurezza individuale solo per le gare di High Jump, Free Jump e Roller Cross, questi devono essere
portati agganciati ed indossati per tutto il tempo che l’atleta rimane sul percorso di gara. Per le categorie Juniores e Seniores, l’uso delle
ginocchiere nel free jump è facoltativo.
I dispositivi previsti sono:
Casco
Ginocchiere
Parapolsi
ARTICOLO VECCHIO
1. Dispositivi di sicurezza
E’ previsto l’uso di dispositivi di sicurezza individuale solo per le gare di High Jump e Roller Cross, questi devono essere portati
agganciati ed indossati per tutto il tempo che l’atleta rimane sul percorso di gara.
I dispositivi previsti sono:
Casco
Ginocchiere
Parapolsi
-------------------------------------------------------------------Art. 42 - TRACCIATO SPEED SLALOM
(…) – 8° capoverso
ARTICOLO NUOVO
Per un miglior funzionamento delle fotocellule, si consiglia il loro posizionamento ad un altezza dal suolo di 30 cm. E’ consigliato inoltre
un divisore tra le due linee di coni per evitare lo sconfinamento di eventuali coni
abbattuti da un atleta nel tracciato di gara dell’altro.
ARTICOLO VECCHIO
Per un miglior funzionamento delle fotocellule, si consiglia il loro posizionamento ad un altezza dal suolo di 4-5 cm
------------------------------------------------------------------Art. 43 - SVOLGIMENTO GARA SPEED SLALOM
ARTICOLO NUOVO – 1° capoverso
Il concorrente deve posizionare il pattino anteriore tra le due linee di partenza poste a 40 cm tra di loro senza toccarle. Il pattino
posteriore può invece toccare la linea posteriore (quella a 40 cm dallo start).
Entrambi i pattini devono toccare il suolo e non devono muoversi prima della partenza.
ARTICOLO VECCHIO – 1° capoverso
Il concorrente deve posizionarsi tra le due linee di partenza a 40 cm tra di loro senza toccarle con i pattini
(…)
ARTICOLO NUOVO – 10° capoverso
La competizione è suddivisa in due parti che seguono l’una all’altra: qualificazioni e KO system.
La prova di KO-Ststem deve essere eseguita in parallelo: se il giudice arbitro non nota alcuna minima differenza tra i due percorsi le
prove potranno essere effettuate indifferentemente da ciascun atleta su uno dei due percorsi, viceversa se il giudice arbitro nota una
minima differenza (un percorso più illuminato, coni di colore diverso ecc), tra la prima e la seconda prova occorrerà eseguire il cambio di
percorso tra i due atleti. In caso di spareggio durante il KO-system la scelta del percorso verrà effettuato tramite lancio della moneta. La
fase di qualificazione può essere eseguita in singoli o in parallelo, a discrezione del giudice arbitro e del commissario di gara in base ai
tempi ed alle contingenze della gara.
ARTICOLO VECCHIO – 10° capoverso
La competizione è suddivisa in due parti che seguono l’una all’altra: qualificazioni e KO system.
Entrambe le prove sono eseguite in parallelo: se il giudice arbitro non nota alcuna minima differenza tra i due percorsi le prove potranno
essere effettuate indifferentemente da ciascun atleta su uno dei due percorsi, viceversa se il giudice arbitro nota una minima differenza
(un percorso più illuminato, coni di colore diverso ecc), tra la prima e la seconda prova occorrerà eseguire il cambio di percorso tra i due
atleti. In caso di spareggio durante il KO-system la scelta del percorso verrà effettuato tramite lancio della moneta.
Tabella Valutazione prove di Slide
Sono stati aggiunti i decimali sul coefficiente di difficoltà di ogni slide

