
 

 

  
CAMPIONATI ITALIANI DI PATTINAGGIO DI FIGURA 2017 

Artistico - Danza – Sincronizzato 
Junior – Senior  

 
Organizzazione   F.I.S.G. Federazione Italiana Sport del Ghiaccio  
    Via Piranesi, 46 – Milano  
    Tel. 02 70141329 – e-mail: figura@fisg.it  
 
Data    14-17 Dicembre 2016 
 
Luogo     WürthArena - via Brennero, 7, 39044 Egna (BZ) 
    Pista coperta 30mt x 60mt 
    1000 posti a sedere nelle tribune 
 
Discipline-categorie  Artistico   Junior e Senior Elite Femminile, Maschile e Coppie 
    Danza    Junior e Senior 
    Sincronizzato  Junior e Senior 
 
Iscrizioni Le iscrizioni di atleti/coppie/squadre dovranno essere effettuate tramite 

FISGONLINE entro Mercoledì 23 novembre 2016 ore 23:59.  Qualora si 
verificassero problemi tecnici durante la fase di iscrizione, si prega di inviare una 
mail di segnalazione all’indirizzo iscrizionegare@fisg.it indicando codice, 
denominazione della società, atleta/coppia/squadra interessati e relativa 
categoria.  
Ogni società, in ogni momento, potrà consultare in FISGONLINE l’elenco dei 
propri iscritti alla gara. 

 Alla chiusura delle iscrizioni l’elenco provvisorio degli iscritti sarà pubblicato sul 
sito. Eventuali correzioni, modifiche o integrazioni saranno possibili per le 48 ore 
successive (fino a Venerdì 25 novembre, ore 23.59) sempre tramite FISGONLINE 
o inviando una mail all’indirizzo iscrizionegare@fisg.it. 

 
Atleti ammessi Per l’Artistico hanno diritto di partecipare ai Campionati Italiani i migliori 24 

atleti di ciascuna categoria, come previsto dal Regolamento Artistico Categorie 
e Fasce di Merito delle Competizioni Federali – punto 4.  
Entro il 2 dicembre 2016 verrà comunicato dalla Commissione Gare l’elenco dei 
24 qualificati. 

 
Sistema di Giudizio   ISU   
 
Quota di iscrizione   Le quote di iscrizione sono fissate in:  

€   50,00 ad atleta per specialità singola di artistico  
€ 100,00 per coppia di danza e per coppia di artistico 
€ 300,00 per singola squadra di sincronizzato 
L’addebito delle iscrizioni avverrà in automatico in FISGONLINE nella sezione 
“Economico” 

mailto:maria@bocek.it
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Accreditamento  WÜRTHARENA   14 dicembre 2016 dalle ore 09:00 alle 18:00 
        15 dicembre 2016 dalle ore 09:00 alle 18.00 
        16 dicembre 2016 dalle ore 09:00 alle 18.00 
 
Sorteggi Il sorteggio ufficiale si terrà il giorno 6 dicembre 2016 alle ore 19:00  
 presso gli uffici Federali di Milano.  
 

I criteri di sorteggio saranno i seguenti: 
Artistico e Danza Junior  
mediante estrazione elettronica con il sistema ISUCalc  
Artistico Senior  
1.      Gli atleti iscritti verranno divisi in due gruppi: appartenenti alla 
squadra nazionale e non appartenenti alla squadra nazionale. 
2.      Gli atleti non appartenenti alla squadra nazionale verranno estratti 
secondo le modalità consuete per i primi posti.  
3.      Gli atleti appartenenti alla squadra nazionale verranno estratti per gli 
ultimi posti. 
4.      Dopo l'estrazione si comporranno i gruppi di riscaldamento secondo le 
consuete procedure. 

 Danza Senior e Sincronizzato  
 La discesa in pista della Short Dance e dello Short Program seguirà l’ordine 

inverso del ranking nazionale. Le coppie e le squadre prive di ranking saranno 
sorteggiate e scenderanno in pista per prime. 

 
I sorteggi dei programmi liberi delle varie categorie non saranno effettuati: 
l’ordine di discesa in pista del programma libero seguirà l’ordine inverso rispetto 
alla classifica del programma corto di ciascuna categoria. 
 

Premiazioni Le relative modalità verranno comunicate all’accreditamento. 
 
Regolamenti Tecnici  Si applicano le disposizioni ISU e FISG per la stagione agonistica 2016-2017. 
 
Giuria    Designazioni e composizione a cura del GUG. 
 
Musiche  Le musiche dovranno essere inserite, tramite upload, contestualmente 

all’iscrizione su FISGONLINE dell’atleta/coppia/squadra.  
Il file dovrà essere in formato MP3 (Mpeg Layer 3) con dimensione massima di 
6MB.  

 ATTENZIONE : all’atto dell’accreditamento vi consigliamo di avere con voi  il 
CD o la chiavetta USB per eventuali problemi tecnici. 

 
Planned Program Content  I PPC andranno inseriti su FISGONLINE al momento dell’iscrizione  
  



 

 

 
Reclami Dovranno essere presentati per iscritto al Presidente di Giuria nei termini 

previsti dal Regolamento Tecnico Federale accompagnati dall’importo di €50,00. 
 
Premi Ai primi tre classificati di ogni categoria sarà assegnata la medaglia FISG dei 

Campionati Italiani e saranno inoltre attribuiti premi in denaro. 
 
Galà Finale I primi due atleti/coppie (categoria Senior) e la prima squadra Senior di 

Sincronizzato classificati dovranno partecipare al Galà finale. 
Seguirà comunicazione in merito.  

 
Antidoping Sono possibili controlli antidoping. 
 
 
Alberghi IL BIO-HOTEL KAUFMANN*** 

Via Val di Fiemme 16, 39040 Ora (BZ)  

tel. +39 0471 810004 

email: info@hotelkaufmann.it 
  
 - € 53,00 per persona in camera doppia lato giardino/ lato strada (categorie miste) 
con mezza pensione (prima colazione a buffet e cena a tre portate più buffet di 
insalate) 
- € 13,00 supplemento doppia uso singola per persona/notte 
- 1 gratuita in ogni 20 paganti 
- € 1,00 per persona e notte tassa di soggiorno 

 
  

tel:%2B39%200471%20810004
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Programma provvisorio:  
 
Mercoledì 14/12/2016  dalle ore 14:30   SP Junior Sincronizzato 

A seguire   SP Senior Sincronizzato                                   
    A seguire                 SD Junior Danza su Ghiaccio 

 A seguire                 SP Senior Artistico Maschile 
 A seguire  Cerimonia di apertura  
    A seguire                       SP Senior Artistico Femminile 

A seguire                        SP Senior Artistico a Coppie 
 A seguire                  SD Senior Danza su Ghiaccio 
                                                      

Giovedì 15/12/2016 dalle ore 12:45   FS Junior Sincronizzato 
 A seguire   FS Senior Sincronizzato 
 A seguire   FD Junior Danza su Ghiaccio 
 A seguire   FS Senior Artistico Maschile 
 A seguire    FS Senior Artistico Femminile  
 A seguire   FS Senior Artistico a Coppie 
 A seguire   FD Senior Danza su Ghiaccio 
 
Venerdì 16/12/2016 dalle ore 13:00   SP Junior Artistico Femminile 
 A seguire   SP Junior Artistico Maschile 
 A seguire   SP Junior Artistico a Coppie  
 
Sabato 17/12/2016 dalle ore 11:00   FS Junior Artistico Maschile 
 A seguire   FS Junior Artistico Maschile 
 A seguire    FS Junior Artistico a Coppie        
     
 
 
 
 
Programma definitivo:  Successivamente alla chiusura delle iscrizioni    
  


