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Condizioni tecniche per le gare Breitensport con sistema di giudicatura ISU 2019/2020
Categoria

Senza Test Swiss Ice Skating ragazze e ragazzi

Interbronzo ragazze e ragazzi

Bronzo ragazze e ragazzi (Level Features
come ISU, max Level 2)

Regolamento
applicato

Senza Test Swiss Ice Skating

Interbronzo

Single Skating Intermediate Novice ISU
(ISU Communication No. 2242)

Durata del programma
Salti

2.00 min +/- 10 sec.
Max 4 elementi di salti, max 2 combinazioni o
sequenze. Le combinazioni e le sequenze di
salti possono contenere max 2 salti.
Definizione di sequenza a pagina 3. Axel
semplice e/o salti doppi non permessi.

3.00 min +/- 10 sec.
Max 5 elementi di salti, minimo 1 Axel, max
2 combinazioni o sequenze. Le
combinazioni e le sequenze di salti possono
contenere un max di 2 salti.
Definizione di sequenza a pagina 3.

Piroette

Max 2 piroette fra le seguenti: USp, SSp,
CSp, CUSp, CoSp o CCoSp. La CoSp e/o la
CCoSp sono permesse una sola volta.
Tutte le piroette hanno Level A

2.30 min +/- 10 sec.
Max 5 elementi di salti, max 2 combinazioni o
sequenze. Le combinazioni e le sequenze di
salti possono contenere max 2 salti.
Definizione di sequenza a pagina 3. Axel
semplice e/o ogni doppio salto possono
essere presentati max 2 volte come salto
solo e/o in combinazione/sequenza.
Max 2 piroette diverse fra le seguenti: USp,
SSp, CSp, LSp, CCoSp, CoSp, CSSp, CCSp,
CUSp.
Una piroetta deve essere in una sola
posizione (cambio piede permesso).

Ragazze: Max 1 sequenza di passi
coreografici (ChSq) comprendente al minimo
1 spirale di 2 secondi sul filo. La ChSq può
essere completata da tre, passi, arabeschi,
ecc. Se la posizione a spirale non è di almeno
2 secondi il passo è "no value".
Ragazzi: Max 1 sequenza di passi
coreografici (ChSq). Una posizione a spirale
di almeno 2 secondi non è obbligatoria. Il
disegno è libero ma deve essere ben visibile.
Valutazione: ChSqA
0.5 per ogni caduta
4 minuti
0.5
● Skating Skills
● Performance

Tutte le piroette hanno Level B
Ragazze: Max 1 sequenza di passi
coreografici (ChSq) comprendente al minimo
1 spirale di 3 secondi sul filo. La ChSq può
essere completata da tre, passi, arabeschi,
ecc. Se la posizione a spirale non è di almeno
3 secondi il passo è "no value".
Ragazzi: Max 1 sequenza di passi
coreografici (ChSq). Una posizione a spirale
di almeno 3 secondi non è obbligatoria. Il
disegno è libero ma deve essere ben visibile.
Valutazione: ChSqB
0.5 per ogni caduta
4 minuti
0.5
● Skating Skills
● Performance

Fattore di moltiplicazione
components

2.5

2.5

0.5 per ogni caduta
5 minuti
0.5
● Skating Skills
● Performance
● Interpretation
ragazze 1.7, ragazzi 2.0

Seconda metà del
programma bonus
salti

1.0

1.0

1.0

Passi

Cadute
Warm up
Time violation
Components

Max 2 piroette diverse di cui una combinata
con o senza cambio piede (8 giri con
cambio piede, 6 giri senza cambio piede) e
una piroetta in una sola posizione con o
senza cambio piede (8 giri con cambio
piede, 6 giri senza cambio piede). Entrata
saltata permessa per entrambe le piroette.
Max 1 sequenza di passi
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Categoria

Regolamento applicato
Durata del programma

Salti, piroette e passi
Cadute/Time violation
Disposizioni speciali

Components

Warm up
Fattore di moltiplicazione
components
Bonus salti: solo gli
ultimi 3 el. di salti della
2a metà del programma
ricevono il bonus

Interargento Basic, Interargento
Advanced e Interargento
superato prima del 1.7.2019
ragazze e ragazzi (max Level 3)
Advanced Novice ISU (ISU
Communication No. 2242)
3.00 min +/- 10 sec
secondo Cadetti Swiss Ice
Skating
secondo Cadetti Swiss Ice
Skating
secondo ISU (0.5 caduta)
1 punto bonus per un doppio Axel
non < o <<. Un 2A
supplementare non dà diritto ad
un ulteriore bonus
● Skating Skills
● Transitions
● Performance
5 minuti
2.0

Argento ragazze e ragazzi
Advanced Novice (max Level 3)

Argento ragazze e ragazzi
Junior

Interoro Basic (ragazze), Interoro
Advanced e Interoro superato prima del
1.7.2018 ragazze e ragazzi

Advanced Novice ISU (ISU
Communication No. 2242)
3.00 min +/- 10 sec
secondo Cadetti Swiss Ice Skating

Junior ISU (Regolamento tecnico ISU
2018)
3.30 min +/- 10 sec
secondo Junior Swiss Ice Skating

Junior ISU (Regolamento tecnico ISU
2018)
3.30 min +/- 10 sec
secondo Junior Swiss Ice Skating

secondo Cadetti Swiss Ice Skating

secondo Junior Swiss Ice Skating

secondo Junior Swiss Ice Skating

secondo ISU (0.5 caduta)
1 punto bonus per un doppio Axel
non < o <<. Un 2A supplementare
non dà diritto ad un ulteriore bonus
● Skating Skills
● Transitions
● Performance
5 minuti
2.0

secondo ISU
1 punto bonus per un doppio Axel e/o
triplo salto non < o <<. Un 2A e/o
triplo salto supplementare non dà
diritto ad un ulteriore bonus
● Skating Skills
● Transitions
● Performance
6 minuti
2.0

secondo ISU
1 punto bonus per un doppio Axel e/o
triplo salto non < o <<. Un 2A e/o triplo
salto supplementare non dà diritto ad
un ulteriore bonus
● Skating Skills
● Transitions
● Performance
6 minuti
2.0

1.0

1.0

1.1

1.1

Categoria

Oro donne e uomini

Regolamento applicato

Senior ISU (Regolamento tecnico ISU 2018)

Durata del programma

4.00 +/- 10 sec
secondo Senior Swiss Ice Skating
secondo Senior Swiss Ice Skating

Salti, piroette e passi
Cadute/Time violation
Disposizioni speciali
Components

Warm up
Fattore di moltiplicazione components
Bonus salti: solo gli ultimi 3 el. di salti della
2a metà del programma ricevono il bonus

secondo ISU
nessuna
● Skating Skills
● Transitions
● Performance
6 minuti
2.0
1.1
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Swiss Ice Skating adotterà gli stessi cambiamenti del sistema di giudicatura ISU per tutti i campionati
svizzeri, le categorie Breitensport a partire dal test interargento e per i test di libero a partire
dall’interargento.
Nelle categorie Breitensport “senza Test Swiss Ice Skating”, “Interbronzo e Bronzo”, come pure per i
test stelline (a livello di club), test inferiori Interbronzo e Bronzo la giudicatura sarà con 7 GOE (da -3 a +3).
Attenzione (categorie senza test Swiss Ice Skating e con il test interbronzo) ragazze e ragazzi
pattinano in categorie separate e saranno stabilite due classifiche, una per le ragazze e una per i ragazzi.
Valutazione per le categorie „Breitensport“ (senza test e interbronzo)
a)

elementi supplementari

W
Salto
Salto del tre

Salto del tre
+++
++
0,60
0,40

+
0,20

BASE
0,30

-0,10

--0,20

---0,30

Attenzione:
 Categorie senza test Swiss Ice Skating o test interbronzo: due salti del tre (senza salto intermedio,
passo di connessione o „Mazurka“) sono giudicati come una sequenza di salti.
 Il salto spaccata non é un elemento supplementare (si terrà conto del salto spaccata nei
Components)
 Il programma libero nella categoria senza test Swiss Ice Skating non può contenere né Axel
semplice, né doppi salti. Se un programma contiene, malgrado tutto uno di questi elementi non
autorizzati, questo elemento non viene giudicato e indicato con „*“ (no value)
 Un Axel semplice e/o qualsiasi doppio salto può essere presentato al massimo due volte
come salto solo o come combinazione/sequenza nella categoria interbronzo.
 Il programma libero della categoria Bronzo deve contenere un Axel. Se non ci fosse, l’ultimo
elemento di salto, rispettivamente combinazione/sequenza non viene giudicato e indicato con „*“
(no value)
 Definizione sequenza di salti: una sequenza di salti consiste di due (2) salti, indipendentemente
dal numero di giri. La sequenza di salti inizia con un „listed jump“ seguito da un Axel (o salto del tre
se permesso). La partenza dell’Axel (o del salto del tre se permesso) avviene direttamente dall‘
uscita del primo salto. Salti intermedi, „Mazurkas“ ecc. non sono permessi.
 Se l‘ “half-loop“ anche chiamato Euler é presentato in una combinazione, l‘ “half-loop“ riceve un
valore di base di „1Eu“. L‘ Euler deve essere presentato tra due salti (listed jumps).

b)

giudicatura delle piroette di livello A

Piroette
Livello A

USp
SSp
CSp
CoSp
CUSp
CCoSp

+++

++

+

+0,60
+0,60
+0,60
+0,60
+0,60
+0,60

+0,40
+0,40
+0,40
+0,40
+0,40
+0,40

+0,20
+0,20
+0,20
+0,20
+0,20
+0,20

BASE
(min.3 giri; per
CoSp min 5 giri)
CCoSp min 4 giri
su ogni piede
0,60
0,70
0,80
0,90
0,90
1,00

-

--

---

-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10
-0,10

-0,20
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20
-0,20

-0,40
-0,40
-0,40
-0,40
-0,40
-0,40
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c)

giudicatura delle piroette di Livello B

Piroette
Livello B

+++

++

+

CoSpB
CCoSpB

+0,45
+0,51

+0,30
+0,34

+0,15
+0,17

BASE
(min.3 giri; per
CoSp min 5 giri)
CCoSp min 4 giri
su ogni piede
1,50
1,70

-

--

---

-0,15
-0,17

-0,30
-0,34

-0,45
-0,51

Attenzione
 Categoria interbronzo superato: affinché le CSSp e rispettivamente le CCSp siano giudicate, è
necessario avere al minimo 2 giri su un piede in una posizione di base. Se ci sono i 2 giri su un
piede in una posizione di base ma non sul secondo piede, la piroetta è giudicata valida e la giuria ne
tiene conto nell’attribuire il rispettivo GOE.
 Categorie senza test Swiss Ice Skating e interbronzo: affinché le CCoSp risp. le CoSp siano
giudicate, è necessario avere almeno 2 posizioni base con 2 giri. Oltretutto in queste piroette devono
esserci o devono essere eseguite 3 posizioni base. Se non è il caso: no value. CCoSp risp CoSp
con 2 posizioni base di almeno 2 giri e la terza posizione base con meno di 2 giri, la piroetta è
giudicata valida e la giuria ne tiene conto nell’attribuire il rispettivo GOE.
 Categorie senza test Swiss Ice Skating e interbronzo: ogni piroetta deve avere almeno 2 giri su
ogni piede per essere giudicata.
 A partire dal test bronzo non ci sono restrizioni di piroette con livello A o livello B.
Contenuto del programma libero: level secondo direttive ISU in vigore.
c)

giudicatura delle sequenze di passi coreografici (ChSq)

Nei programmi liberi di 2 min (senza test Swiss Ice Skating), rispettivamente test di libero interbronzo
(durata 2’30’’), la sequenza di passi coreografici è valutata secondo il valore di base indicato qui sotto e il
giudice valuterà la qualità di esecuzione con i GOE.
Choreo Sequence
Choreo sequence (ChSqA = Choreo sequence A)
Choreo sequence (ChSqB = Choreo sequence B)
d)

+++
+1,00
+1,00

++
+0,60
+0,60

+
+0,30
+0,30

BASE

0,50
1,00

-0,10
-0,30

--0,20
-0,60

---0,40
-0,90

regolamento under-rotation per i salti e regolamento”V” per le piroette

Il regolamento concernente la “under-rotation”, è applicato in tutte le categorie “Breitensport”. Per contro il
regolamento “V” non sarà applicato nelle categorie Breitensport “senza test Swiss Ice Skating” e
“interbronzo”
e)

deduzioni per la durata del programma troppo lungo o troppo corto (Time violation)

Nelle categorie senza Test Swiss Ice Skating, Interbronzo e Bronzo, verrà applicata una deduzione di
0.50 dal risultato finale per ogni 5 secondi di sorpasso o mancanza della durata del programma tollerata. A
partire dalla categoria “Breitensport” Interargento le deduzioni per time violation si basano sulle direttive
ISU in vigore.
Versione Swiss Ice Skating 26.06.2019
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