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Circolare  026 / 4 Luglio 2014– NOVITA’ TECNICHE  
   

Il Dipartimento Tecnico Nazionale comunica le variazioni dettate dalla WBTF  per l’anno 
2014/15. Tutti i tecnici sono invitati a prestare massima attenzione viste le novità riportate. 

 
1. VARIAZIONE ETÀ’ CATEGORIE JUNIOR-SENIOR-ADULT : 

 
A partire da settembre 2014 la Federazione Mondiale applicherà un cambiamento circa le età delle 
categorie ovvero :  

Junior     12-17 anni 
Senior    dai 18 anni in su 
 

Per l’International Cup la categoria Senior verrà così suddivisa: 
Senior 18-21 anni 
Adult  dai 22 anni in su 

 
In Italia tale variazione sarà effettiva da Gennaio 2015. 
 

2. INTERNATIONAL CUP 2015  
Allegato alla presente si  pubblica il Regolamento International Cup 2015  in inglese, dove vengono 
riportate in blu alcune variazioni rispetto a quello precedente. 

� Variazioni delle restrizioni  (già in vigore per la coppa Europa 2014) 
� Nuova musica per Artistic Twirl e Artistic Pair (in allegato a questa circolare) 
� Nuove restrizioni per l’Artistic Pair: questa specialità seguirà le stesse restrizioni 

previste per il Solo e l’Artistic Twirl 
� Si specifica che il chaine turn non è un giro e viene considerato un movimento di corpo 

maggiore; si può lanciare durante un salto/balzo, ma non durante un chaine turn. 
 
In Italia tali variazioni saranno effettive da Settembre 2014, quindi in vigore con il 
Campionato Specialità Tecniche 2014. 
  
 

� Un’altra grossa novità riguarda il cambio di età minima per la partecipazione 
all’International Cup valida solo per l’anno 2015: potranno gareggiare all’International Cup 
gli atleti che entro l’11 Agosto avranno compiuto i 12 anni, se gli anni vengono compiuti 
dopo tale data non potranno essere ammessi. 



Tale variazione è stata introdotta a seguito dell’Evento che sarà organizzato in Canada al termine 
dell’International Cup e che verrà chiamato Grand Prix 2015: due giornate di competizioni dove gli 
atleti della NBTA e della WBTF  gareggeranno nelle specialità Solo, Due bastoni e Team, categoria 
Junior, Senior e Adult; solo una categoria per i Team. Tale competizione sarà aperta al livello Elite, 
ma se le Federazioni non avranno atleti di questo livello potranno mandare i loro migliori atleti.  

o L’età minima  per partecipare è aver compiuto 13 anni entro l’11 agosto 2015. 
o Per le specialità Solo e 2 bastoni le categorie saranno divise tra maschile e femminile. 
o La musica per queste 2 specialità sarà diversa da quella dell’I.C. e verrà pubblicata appena 

disponibile. 
 

� Gli atleti che al Campionato del mondo si sono qualificati per la  semifinale o finale di 
qualsiasi specialità non possono partecipare all’International Cup nel livello B. 
 
Tale regola viene applicata anche alle Specialità Tecniche 2014. 
 

3. CAMPIONATO INDIVIDUALE FREE-STYLE - SERIE B 
A partire da gennaio 2015 viene eliminato l’esercizio a  corpo libero per le individualiste free style 
serie B. Pertanto per la specialità individuale Free-Style serie B sarà richiesto: 

� esercizio obbligatorio (cadetti e junior) 
� short program solo movimenti senza musica (senior) 
� free style  

 
 

Per il Dipartimento Tecnico Nazionale       
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