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         Milano, 22/10/2019 

 

 

Alle Società    

 

p/c Consiglio Federale 

 

Prot. 625/2019 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE COMPETIZIONI INTERNAZIONALI 2020 - ESTRATTO REGOLAMENTO COPPA EUROPA  

 

 

Gentilissimi, 

 

la presente circolare viene emanata dopo la revisione del regolamento WBTF Coppa Europa avvenuto in data 11 e 18 

ottobre 2019. 

 

Di seguito si riportano le prime informazioni utili per le competizioni in oggetto: 

 

EUROPEAN CUP  8/12 LUGLIO 2020 –– BLANES SPAGNA  

Competizione a livello societario. 

 

Dove segnalato è necessaria l’iscrizione alla selezione. 

 

Possono iscriversi alla selezione gli atleti di tutti i livelli e serie, che siano iscritti nelle relative specialità nell’anno 

agonistico in corso. Si sottolinea che la selezione è da intendersi riservata agli atleti e squadre realmente intenzionati a 

partecipare alle competizioni internazionali.  

 

La Federazione ha deciso di seguire il regolamento della Coppa Europa anche in relazione all'età minima di 

partecipazione, pur non condividendo tale scelta, in quanto si ritiene che gli atleti in giovane età debbano essere 

tutelati nel loro cammino sportivo. 

 

Selezione per Solo e 2/3 Bastoni: la selezione avverrà il 14 Dicembre 2019 in occasione della finale specialità tecniche.    

Selezione per Free Style e duo (free style pair): la selezione avverrà in base alla classifica del campionato italiano di 

serie A, scendendo nella divisione inferiore se necessario. 

Selezione team e gruppi coreografici: la selezione avverrà in occasione della prima prova di serie A sabato 21 Marzo 

2020.   

 

Le squadre Team/Gruppi, potranno presentarsi alla selezione modificando alcuni componenti rispetto alle formazioni 

che gareggeranno in campionato in quanto la categoria alla Coppa Europa viene determinata dalla media dell’età. 
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Eventuali variazioni o sostituzioni successive alla selezione potranno essere effettuate dalle Società dandone 

comunicazione al DiTN, senza che queste possano modificare categoria, livello, specialità. 

Le gare di selezione si faranno solo se il numero degli iscritti sarà superiore ai posti disponibili. 

 

Potranno partecipare alla European Cup 2020: 

 

SOLO – 2 BASTONI  Femminile: n. 3 atleti per ogni livello e per ogni età  

Livello B:  Juvenile 9-11, Junior 1 (Youth) 12-14, Junior 2 15-17, Senior 18-21, Adult 22+  

Livello A: Juvenile 9-11, Junior 1 (Youth) 12-14, Junior 2 15-17, Senior 18-21, Adult 22+ 

Livello Elite:  Juvenile 9-11, Junior 1 (Youth) 12-14, Junior 2 15-17, Senior 18-21, Adult 22+  

 

SOLO– 2 BASTONI Maschile n. 3 atleti per ogni livello e per ogni età  

Livello B:  Junior 12-17, Senior 18+  

Livello A:  Junior 12-17, Senior 18+  

Livello Elite:  Junior 12-17, Senior 18+  

 

3 BASTONI – Femminile n. 3 atleti per ogni livello e per ogni età  

Livello A:  Junior 1 (Youth) 12-14, Junior 2 15-17, Senior 18-21, Adult 22+  

 

3 BASTONI – Maschile n. 3 atleti per ogni livello e per ogni età  

Livello A:  Junior 12-17, Senior 18-21 

 

FREE STYLE  MASCHILE E FEMMINILE n. 3 atlete/i per ogni livello e per ogni età  

Livello B: Junior 1 (Youth) 12-14, Junior 2 15-17, Senior 18+  

Livello A: Junior 1 (Youth) 12-14, Junior 2 15-17, Senior 18+  

Livello Elite: Junior 1 (Youth) 12-14, Junior 2 15-17, Senior 18+  

 

DUO (Freestyle Pair) (1 duo per ogni categoria) 

Junior 12-17 

Senior 18+  

 

TEAM  (2 team per categoria) 

Junior 8-17 

Senior 17.1+ 

 

GRUPPI COREOGRAFICI (2 gruppi per categoria) 

Junior 8-17 

Senior 17.1+ 

 

Età minima individuale: fare riferimento alle categorie.  

L’età minima per le squadre (Team e gruppo Coreografico) è di 8 anni. 
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L' età si calcola in base all'anno solare. 

Per team e gruppi vale la media dell’età degli atleti senza tener conto delle riserve (leggere con attenzione il 

regolamento European Cup – l'eventuale inserimento delle riserve non deve cambiare la categoria in cui ci si è iscritti). 

 

COMPONENTI 

Team: da 5 a 9 

Gruppo: minimo 10 

 

ISCRIZIONI E COSTI SELEZIONE 

 

Gli atleti dovranno iscriversi alla selezione: 

 

• Nella categoria corrispondente all'età che avranno nel 2020. 

 

• Nel livello in cui intendono gareggiare alla Coppa Europa (tenendo conto delle nuove norme e delle relative 

promozioni indicate nel nuovo REGOLAMENTO COPPA EUROPA). 

La selezione avverrà per livelli non con classifica unica. 

 

• Gli atleti che hanno già gareggiato a livello internazionale dovranno iscriversi nello stesso livello o in uno 

superiore (tenendo conto delle nuove norme e delle relative promozioni indicate nel nuovo REGOLAMENTO 

COPPA EUROPA) – Se hanno gareggiato in livelli diversi Int. Cup/Coppa Europa dovranno iscriversi alla 

selezione nel livello più alto . 

 

• Gli atleti che hanno fatto parte della Squadra Nazionale a livello Individuale (Europei e Mondiali) se vorranno 

partecipare alla selezione nella specialità SOLO dovranno iscriversi nel livello ELITE. 

 

• Gli atleti finalisti al Campionato Europeo o Mondiale, dovranno competere nel livello Elite alla Coppa Europa.  

 

Per le regole specifiche per Free Style, Duo (Freestyle Pair), Team e Gruppo Coreografico, si rimanda al Regolamento 

Coppa Europa 2020. 

 

In base al nuovo regolamento COPPA EUROPA, si precisa che le promozioni sono da intendersi applicate alla Coppa 

Europa del 2018, pertanto chi ha partecipato a tale competizione dovrà tener conto del risultato ottenuto 

nell'iscriversi alla Selezione. 

 

TERMINE ISCRIZIONE SELEZIONE SOLO E 2/3 BASTONI:  8/11/2019 

TERMINE ISCRIZIONE SELEZIONE TEAM E GRUPPI:   31/12/2019 

 

Costo di iscrizione alla selezione:  

∗ INDIVIDUALI: €.10,00 

∗ SQUADRE:  €.25,00 per squadra 
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Si ricorda che i costi delle trasferte sono a totale carico delle ASD e degli atleti selezionati. 

 

Successivamente alla selezione verranno trasmessi gli elenchi degli atleti qualificati per la Coppa Europa,  le società di 

appartenenza dovranno confermare la partecipazione dei propri atleti e versare la relativa quota di iscrizione WBTF, 

secondo le scadenze che verranno comunicate. 

Dopo tale conferma, se l'atleta rinuncia senza giustificato motivo, verrà addebitata alla Società di appartenenza una 

penale pari ad € 100,00. La penale non verrà applicata nel caso in cui la rinuncia dell’atleta non ne coinvolga altri 

(esempio, categoria con numero di partecipanti ridotta, nessuna atleta rimane escluso dalla qualificazione). 

 

Quote di iscrizione WBTF: 

∗ Solo – 2/3 bastoni:  € 30,00 

∗ Freestyle:   € 35,00 

∗ Duo (Freestyle Pair):  € 25,00 per ogni atleta, riserve incluse 

∗ Team – Gruppo cor.:  € 25,00 per ogni atleta, riserve incluse 

 

 

CAMPIONATO DEL MONDO  6/9 AGOSTO 2020 - RICCIONE - ITALIA   

 

La squadra nazionale, ad eccezione del Team, verrà selezionata in base ai risultati del Campionato Italiano di serie A: 

 

N. 3 free style junior femminile 

N. 3 free style junior maschile 

N. 3 free style senior femminile 

N. 3 free style senior maschile 

N. 1 duo junior 

N. 1 duo senior 

 

 

ESTRATTO REGOLAMENTO COPPA EUROPA   

 

Si sottolinea l'importanza di leggere interamente il regolamento “COPPA EUROPA. Si riportano qui di seguito solo 

alcune variazioni dello stesso. Si precisa che le promozioni sono da intendersi applicate alla Coppa Europa del 2018, 

pertanto chi ha partecipato a tale competizione dovrà tener conto del risultato ottenuto nell'iscriversi alla Selezione. 

 

• I Free style individuali/Duo/Team che sono selezionati per i prossimi campionati del mondo non possono 

competere in Coppa Europa nella stessa specialità. 

• I Duo, Teams, Artistic Groups che hanno partecipato alla finale del Campionato Europeo o mondiale, non 

possono competere in Coppa Europa nella stessa specialità. 
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Eccezioni:  

� Cambio di categoria da junior a senior 

� Un duo cambia un componente 

� Un team (anche se selezionato per il campionato del mondo) o gruppo, cambia il 50% dei 

componenti 

 

• Un duo, Team, Gruppo può essere composto solo da membri che sono residenti nella stessa nazione. 

• Gli atleti possono gareggiare per un solo Club (Eccezione Artistic Groups). 

• Un atleta può far parte esclusivamente di un duo, di un team, di un Artistic Group (es: non può far parte di un 

duo junior e di un duo senior..). 

• Le restrizioni per i livelli B e A per i Free Style individuali sono le stesse del Solo. 

 

- REGOLE SPECIFICHE PER I FREE STYLE INDIVIDUALI: 

 

CATEGORIA FEMMINILE: 

• Se un’atleta ha gareggiato al Campionato Europeo o Mondiale, può gareggiare nel livello A della Coppa 

Europa, solo se non è arrivata in finale. 

• Eccezione: I Free style individuali che sono selezionati per il prossimo campionati del mondo non possono 

partecipare alla Coppa Europa nella stessa specialità. 

• Se un’atleta è arrivata in finale al Campionato Europeo e/o mondiale, l’atleta deve gareggiare nel livello Elite 

alla Coppa Europa. 

• Gli atleti che cambiano categoria di età, non sono obbligati a passare di livello, ma non possono scendere nel 

livello inferiore. 

• Gli atleti del livello B che sono arrivati in finale nella precedente edizione della Coppa Europa, hanno l’obbligo 

di passaggio nel livello A. 

• I primi 5 finalisti del livello A, hanno l’obbligo di passaggio nel livello Elite. 

 

CATEGORIA MASCHILE: 

 

• Se un atleta ha gareggiato al Campionato Europeo o Mondiale, può gareggiare nel livello A della Coppa 

Europa, solo se non è arrivato in finale. 

• Eccezione: I Free style individuali che sono selezionati per il prossimo campionati del mondo non possono 

partecipare alla Coppa Europa nella stessa specialità. 

• Se un atleta è arrivato in finale al Campionato Europeo e/o mondiale, l’atleta deve gareggiare nel livello Elite 

alla Coppa Europa. 

• Gli atleti che cambiano categoria di età, non sono obbligati a passare di livello, ma non possono scendere nel 

livello inferiore. 

• I primi classificati alla precedente edizione della Coppa Europa, hanno l’obbligo di passaggio nel livello 

superiore. 
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− REGOLE SPECIFICHE PER I SOLO – 2/3 BASTONI: 

 

• Gli atleti che gareggiano nella specialità Solo se gareggiano in altre specialità, devono gareggiare nello stesso 

livello o in quello immediatamente inferiore rispetto al Solo. 

Esempio: Solo livello Elite, può gareggiare nelle specialità 2/3 bastoni nel livello A, NO livello B. 

Se l’atleta non gareggia nel Solo, può scegliere il livello delle altre specialità. 

 

CATEGORIA FEMMINILE: 

 

• Le atlete del livello B che sono arrivate in finale nella precedente edizione della Coppa Europa devono 

gareggiare nel livello A nella prossima edizione della Coppa Europa nella stessa specialità. 

• Le atlete del livello A che sono arrivate nei primi 5 posti nella finale della precedente Coppa Europa, devono 

gareggiare nel livello Elite della prossima edizione della Coppa Europa nella stessa specialità. 

• Le atlete che cambiano categoria di età (da junior passano senior, o da senior ad adulte), non sono obbligate 

a salire di livello, ma non possono scendere in un livello inferiore.  

  

CATEGORIA MASCHILE: 

 

• Gli atleti che si sono piazzati al primo posto nella precedente edizione della Coppa Europa, (livello B e A), 

devono passare al livello superiore nella prossima edizione della Coppa Europa. 

• Gli atleti che cambiano categoria di età (da junior a senior) non sono obbligati a salire di livello, ma non 

possono scendere in un livello inferiore. 

 

 

Cordiali saluti sportivi. 

 

Dipartimento Tecnico Nazionale 

 

 

 

 

Allegato: Regolamento Internazionale integrale aggiornato 

 

 


