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CAMPIONATO ITALIANO
PATTINAGGIO SPETTACOLO, PATTINAGGIO SINCRONIZZATO
TROFEO “SMALL SINCRO”
La Commissione di Settore Pattinaggio Artistico informa che entro il 25
aprile 2022 dovranno svolgersi le fasi REGIONALI di qualificazione ai
campionati italiani 2022 di PATTINAGGIO SPETTACOLO e di PATTINAGGIO
SINCRONIZZATO JUNIOR e SENIOR.
Salvo impedi menti legati all’emergenza Covid -19, i campionati italiani di
Pattinaggio Spettacolo e di Pattinaggio Sincronizzato ed il Trofeo
Nazionale “Small Sincro” si svolgeranno a Montichiari (BS) dal 26 al 29
maggio 2022 organizzati dalla società PATTINAGGIO ARTIS TICO CREMONESE
DILETTANTISTICA (cod. soc. 1380).
Seguirà comunicato con note tecnico -logistiche.
I campionati regionali di Pattinaggio Spettacolo per l’ammissione al
campionato italiano saranno selettivi PER TUTTE LE CATEGORIE, mentre per
il Pattinaggio Sincronizzato ed il Trofeo Nazionale “Small Sincro” tutti i
gruppi verranno ammessi a partecipare a l Campionato Nazionale ed al
Trofeo Nazionale ma dovranno partecipare ai campionati regionali.
Terminata la fase regionale, se in una categoria non si dovesse
raggiungere il numero ottimale di 22 - 25 gruppi per categoria di ammessi
alla fase nazionale, l a Commissione di Settore P.A. potrà adeguare la
percentuale di ammissione al Campionato Italiano fino a raggiungere il
numero prefissato.
I campionati regionali di pattinaggio spettacolo e il campionato regionale
di pattinaggio sincronizzato
dovranno o bbligatoriamente essere svolte
nelle
regioni per le categorie in cui vi sia più di un gruppo iscritto per
categoria. Nel caso in cui vi fosse un solo gruppo iscritto per categoria, il
gruppo verrà ammesso direttamente a partecipare al campionato italian o.
Il Comitato Regionale, con il fine di promuovere la specialità, può
comunque far svolgere il campionato abbinandolo con altre gare.
Entro il 01 maggio 2022 i Comitati Regionali dovranno far pervenire le
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classifiche dei campionati regionali con eviden ziati i gruppi ammessi al
campionato italiano o la comunicazione della non effettuazione della
gara e, nel caso in cui i gruppi iscritti non siano più di uno per categoria,
con la comunicazione del nominativo del gruppo da ammettere
direttamente.
In caso di rinuncia alla partecipazione al campionato italiano il gruppo, al
termine del campionato regionale, deve dare immediata comunicazione
scritta al Comitato Regionale per l’eventuale sostituzione con il gruppo
primo escluso in classifica.
Visti i tempi che intercorrono fra fase regionale e nazionale non saranno
ammesse deroghe.
Per le ISCRIZIONI al campionato italiano di Pattinaggio Spettacolo e di
Pattinaggio Sincronizzato, seguirà comunicato ufficiale.
Si ricorda che la partecipazione al campio nato italiano è vincolante per
la successiva partecipazione al Campionato Europeo (Italia) e ai World
Skate Games (Argentina) . Seguirà apposita comunicazione in merito.

CRITERI DI AMMISSIONE AL CAMPIONATO ITALIANO PATTINAGGIO
SPETTACOLO
Si ricordano i criteri di ammissione per l'anno 2022:
1) campionato italiano pattinaggio spettacolo
a)
Parteciperanno di diritto al campionato italiano, i gruppi classificatisi
ai primi tre posti al campionato italiano dell’anno precedente; gli stessi
non hanno l’obbligo di partecipare alla fase regionale ma dovranno dare
comunicazione scritta al Comitato R egionale della non partecipazione :
CAT. QUARTETTI SENIOR : Nèovis (3692) Lazio – Celebrity (3519) Veneto –
Dejavù (977) Veneto
CAT. QUARTETTI JUNIOR : Magic Skate (3519) Veneto – Habibi (1648) Veneto
– Crazy Skaters (1719) Veneto
CAT. QUARTETTI CADETTI : Etoile (3519) Veneto – Sparkle Girls (809) Friuli V.
G. – Fly Roller Lead (197) Emilia Romagna
CAT. GRUPPI JUNIOR: Division (3373) Veneto – Fashion (2124) Veneto –
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Italian Show (107) Veneto
CAT. PICCOLI GRUPPI: Roma Roller Team (3889) Lazio – Dejavù ( 977) Veneto
– Platinum (3242) Liguria
CAT. GRANDI GRUPPI: Cristal Skating Team (1511) Veneto – Royal Eagles
(2438) Veneto – Show Roller Team (1980) Veneto
I gruppi ammessi di diritto al campionato italiano hanno l’obbligo di
presentare UN NUOVO DISCO DI GARA al campionato italiano e, quindi,
differente da quello dell’anno precedente.
b)
Il gruppo campione del Campionato Regionale. Nel caso di un solo
gruppo, ammissione diretta al Campionato Italiano.
c)
7 posti ripartiti fra le diverse regioni secon do la classifica dell’ultimo
campionato italiano disputato dal 4° al 10° posto.
Per il campionato italiano 2022 i 7 posti sono così assegnati:
CAT. QUARTETTI: Veneto 4 – Friuli V. G. 1 – Emilia Romagna 2
CAT. QUARTETTI JUNIOR: Veneto 4 – Liguria 1 – Emilia Romagna 1 –
Toscana 1
CAT. QUARTETTI CADETTI : Veneto 5 – Friuli V.G. 1 – Lombardia 1
CAT. GRUPPI JUNIOR: Veneto 5 – Friuli V.G. 1 – Liguria 1
CAT. PICCOLI GRUPPI : Veneto 4 – Emilia Romagna 1 – Friuli V.G. 1 –
Marche 1
CAT. GRANDI GRUPPI: Veneto 1 – Friuli V.G. 1 – Lombardia 1
d)
1 posto per ogni 6 gruppi partecipanti alla fase regionale (con
almeno 6 gruppi 1 posto, con almeno 12 gruppi 2 posti, con almeno 18
gruppi 3 posti, ecc.)
2)
campionato italiano pattinaggio spettacolo Categorie Divisione
Nazionale
a)
Il gruppo campione del Campionato Regionale. Nel caso di un solo
gruppo ammissione diretta al Campionato Italiano.
b)
1 posto per ogni 6 gruppi partecipanti alla fase regionale (con
almeno 6 gruppi 1 posto, con almeno 12 gruppi 2 p osti, con almeno 18

COMUNICATO UFFICIALE
ARTSITICO

gruppi 3 posti, ecc.)
3) campionato italiano pattinaggio sincronizzato
Parteciperanno di diritto al campionato italiano, i gruppi classificatisi ai
primi tre posti al campionato italiano dell’anno precedente; gli stessi non
hanno l’obbligo di partecipare alla fase regionale ma dovranno dare
comunicazione al Comitato Regionale della non partecipazione:
CAT. SINCRO JUNIOR: Monza Precision Team (3763) Lombardia – Sincro
Roller (3625) Emilia Romagna – Progresso Fontana (184) Emilia Romagna
CAT. SINCRO SENIOR: Monza Precision Team (3763) Lombardia – Sincro
Roller (3625) Emilia Romagna – Sincrolimpic (1512) Veneto
Per gli altri, ammissione diretta al campionato italiano dopo aver
partecipato alla fase regionale.
Nel caso di un solo gruppo ammissione diretta al Campionato Italiano.

4) Trofeo “Small Sincro”
Tutti i gruppi sono ammessi al Trofeo Nazionale , previa partecipazione al
Campionato Regionale

_____________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Iezzi)
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