
 
 

 

 
         

        Alle Società 
        Ai  Tecnici/Giudici  
        Ai  CCRR 

 

 

Circolare  028 / 12 Settembre  2014– NOVITA’ TECNICHE   E CHIARIMENTI 
   

Il Dipartimento Tecnico Nazionale informa che la WBTF ha stabilito che al CAMPIONATO 
EUROPEO 2015 verrà introdotto l’ESERCIZIO OBBLIGATORIO per la categoria JUNIOR e lo SHORT 
PROGRAM per la categoria Senior, seguendo così il programma del Campionato Mondiale. 
 

1. SPECIALITA’ TECNICHE 2014  
Si ricorda che nella circolare n.026 – 1 luglio 2014 Novità Tecniche pubblicata sul sito il 4 Luglio 2014 e 
reperibile tra gli Avvisi (sulla destra della Homepage) e nella finestra Dipartimento Tecnico Nazionale 
è stato pubblicato il Regolamento International Cup 2015  in inglese, dove vengono riportate in blu alcune 
variazioni rispetto a quello precedente. Inoltre, all’interno della circolare EUROPEAN CUP del 4 Luglio 
2014 vi è la traduzione del Regolamento Coppa Europa, pertanto si consiglia di prestare massima attenzione 
alla traduzione delle restrizioni specialità tecniche (SOLO;ARTISTIC TWIRL; ARTISTIC PAIR, 2/3 
BASTONI) e alle specifiche riportate sotto la tabella. Entrambi questi regolamenti si trovano anche sotto la 
voce “Regolamenti”. 
Riassumendo:  

� Variazioni delle restrizioni (già in vigore per la coppa Europa 2014 ed effettive da Settembre 
2014):  

� Nuova musica per Artistic Twirl e Artistic Pair (già pubblicata sul sito) 
� 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 (attenzione alle restrizioni dei vari livelli), 
ma non durante un chaine turn.  

 
In Italia tali variazioni saranno in vigore con il Campionato Specialità Tecniche 2014 (già 
precedentemente comunicato).  
  

2. CHIARIMENTI PER ISCRIZIONI SPECIALITA’ TECNICHE 201 4 
A seguito di numerose richieste di delucidazioni si comunica quanto segue: 

• Attualmente non sono previste delle promozioni per le specialità tecniche (come per gli anni 
precedenti).  

• Non sono ammesse retrocessioni per libera scelta. 

• Si ricorda che la scelta dei livelli, in caso di atleti che gareggiano in 2 specialità possono essere serie 
diverse ma contigue. 

• Per i rientri di individualiste  nel settore agonismo FITW si ricorda la circolare con prot.192 del 4 
luglio 2014. “Gli atleti che hanno gareggiato negli anni passati come individualisti nel settore 
agonismo e che vogliono rientrare in una competizione individuale, in base ai gradi acquisiti, si 



potranno iscrivere nella serie che riterranno idonea al loro livello di preparazione. Gli atleti che si 
iscriveranno alle specialità tecniche dell’autunno 2014 dovranno completare il percorso gradi 
federali entro la fine dell’anno 2014 (a meno che siano in possesso già dei 4 gradi vecchi). Gli atleti 
che decideranno di rientrare negli anni futuri dovranno prima aver completato il percorso dei gradi. 
Non saranno invece obbligati a fare i 4 livelli di solo standard.”  Quindi un’atleta che ha gareggiato 
come individualista negli anni passati, se  vuole rientrare nelle specialità tecniche 2014 potrà 
iscriversi con l’obbligo di completare il percorso dei gradi se non già in possesso. 

• Per quanto riguarda gli atleti che hanno gareggiato nel campionato a squadre e che vogliono 
gareggiare nell’Artistic Pair l’iscrizione è libera ma dovranno avere i gradi richiesti. PER LE 
SPECIALITA’ TECNICHE 2014 VEDERE REGOLAMENTO TECNICO VECCHIO  

• Il regolamento sulle specialità tecniche in Italia ribadisce che un’atleta può gareggiare nello stesso 
livello dell’anno precedente o nel livello superiore, ad eccezione delle specifiche  di seguito 
riportate. 

• Chi ha gareggiato alla recente Coppa Europa in un livello avanzato rispetto al campionato italiano 
viene concessa la possibilità di retrocedere, come era già stato comunicato durante la selezione per la 
Coppa Europa (esempio atlete che hanno gareggiato in Italia nel livello A e sono andate nel livello 
Elite oppure nel livello B e hanno gareggiato nel livello A).  

Si ricorda la regola che vieta agli atleti, che si sono qualificati al Campionato del Mondo nella 
semifinale o finale di qualsiasi specialità, di gareggiare nel livello B (regola già pubblicata nella 
circolare 026 - 1 luglio 2014) 

 
• Chi ha fatto parte di un livello in Italia (esempio livello Elite) e ha gareggiato alla coppa Europa nel 

livello più basso a seguito della classifica della selezione (esempio livello A) deve iscriversi nel 
medesimo livello in cui ha gareggiato alle ultime specialità tecniche in Italia e quindi nell’esempio 
livello Elite.      
 

• Gli atleti che non ha mai fatto l'agonismo individuale dovranno completare il percorso dei gradi e 
solo prima di poter gareggiare, quindi non potranno partecipare alle specialità tecniche 2014.  

  
3. GRADI FEDERALI 

A seguito di alcune segnalazioni pervenute al Dipartimento si invitano i Tecnici ad inviare alle 
sessioni d’esame Gradi Federali gli/le atleti/e preparati in modo corretto. L’obiettivo di questi nuovi 
gradi è quello di permettere agli allievi di acquisire una corretta tecnica di acquisizione del 
movimento e di esecuzione, nonché una adeguata fluidità. Da ciò che risulta, l’obiettivo non viene 
perseguito da alcuni tecnici che mirano a far ottenere il brevetto ai loro allievi senza dare la priorità a 
quanto sopra citato. Spesso si presentano allievi/e che non hanno acquisito alcuni movimenti in 
entrambe le direzione e poiché la penalità di punteggio non influisce sulla promozione vengono 
mandati all’esame ugualmente.  
A breve il Dipartimento prenderà una decisione in merito. 
 
 

 

Per il Dipartimento Tecnico Nazionale                         Il Segretario generale 
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