
 
               "TROFEO OPEN" DI SINCRONIZZATO 2010/1011. 
 
Le categorie ammesse al “Trofeo Open” sono le categorie Basic Novice “Open”, Junior 
“Open”, Senior “Open” e Master. 
 
Il "Trofeo Open" si disputerà su due prove e prevede solo il Programma Libero. 
 
 

Regolamento 
 
1. ETA' 
 
Categoria Basic Novice Open 
Una squadra Novice è composta da pattinatori che abbiano tutti raggiunto l'età di otto (8) 
anni al momento della gara, ma che non abbiano compiuto l'età di quindici (15) anni, 
prima del 1° Luglio precedente la gara. 
     Deroghe: il 50% della Squadra può essere composta da pattinatori con età superiore o 
inferiore a quella richiesta e comunque minimo sei (6) pattinatori devono essere della 
corrispondente categoria. Non sono ammesse deroghe sull'età minima di otto (8) anni 
compiuti al momento della gara. 
 
Categoria Junior Open 
Una squadra Junior è composta da pattinatori che abbiano tutti raggiunto l'età di dodici 
(12) anni al momento della gara, ma che non abbiano compiuto l'età di diciannove (19) 
anni, prima del 1° Luglio precedente la gara. 
     Deroghe: il 50% della Squadra può essere composta da pattinatori con età superiore o 
inferiore a quella richiesta e comunque minimo sei (6) pattinatori devono essere della 
corrispondente categoria. Non sono ammesse deroghe sull'età minima di otto (8) anni 
compiuti al momento della gara. 
 
Categoria Senior Open 
Una squadra Senior è composta da pattinatori che abbiano tutti raggiunto l'età di 
quattordici (14) anni prima del 1° Luglio precedente la gara. 
    Deroghe: il 50% della Squadra può essere composta da pattinatori con età inferiore a 
quella richiesta e comunque minimo sei (6) pattinatori devono essere della corrispondente 
categoria. Non sono ammesse deroghe sull'età minima di otto (8) anni compiuti al 
momento della gara. 
 
Categoria Master 
Una squadra Master è composta da pattinatori che abbiano tutti raggiunto l'età di diciotto 
(18) anni prima del 1° Luglio precedente la gara. 
 
 
2. COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA 
 
Una squadra Basic Novice Open è formata da almeno otto(8) pattinatori ma non più di 
sedici (16).  
 
Una squadra Junior Open è formata da almeno otto(8) pattinatori ma non più di sedici 
(16). 



 
Una squadra Senior Open è formata da almeno otto(8) pattinatori ma non più di sedici 
(16). 
 
Una squadra Master è formata da almeno otto(8) pattinatori ma non più di sedici (16). 
 
 
3. DURATA DELLA MUSICA 
  
Categoria Basic Novice Open 
3,00 minuti con tolleranza di 10 secondi in difetto o in eccesso. 
 
Categoria Junior Open 
4 minuti con tolleranza di 10 secondi in difetto o in eccesso. 
 
Categoria Senior Open 
4,30 minuti con tolleranza di 10 secondi in difetto o in eccesso. 
 
Categoria Master 
3,30 minuti con tolleranza di 10 secondi in difetto o in eccesso.  
 
 
4. PROGRAMMA 
 
Categoria Basic Novice Open 
Il programma libero deve contenere i seguenti 6 elementi: 
- Un Blocco 
- Un Cerchio 
- Una Intersezione 
- Una Linea 
- Un Movements in Isolation 
- Una Ruota 
Almeno tre (3) prese diverse in tutto il programma. La musica può essere cantata. La 
squadra deve pattinare il programma in tempo con la musica. Program Component Factor 
1.6. Falls 0.5. 
 
 
Categoria Junior Open 
Il programma libero deve contenere i seguenti 10 elementi: 
- Un Blocco 
- Un Cerchio 
- Una Linea 
- Una Ruota 
- Una Intersezione 
- Un Movements in Isolation 
- Una No Hold Step Sequence 
- Una Block Step Sequence 
- Una Circle Step Sequence 
- Un Elemento a scelta tra Spin o Moves in the Field 
Almeno tre (3) prese diverse in tutto il programma. La musica può essere cantata. La 
squadra deve pattinare il programma in tempo con la musica. Program Component Factor 
1.6. Falls 1.0. 



 
 
Categoria Senior Open 
Il programma libero deve contenere i seguenti 10 elementi: 
- Un Blocco 
- Un Cerchio 
- Una Linea 
- Una Ruota 
- Due Intersezioni diverse 
- Una No Hold Step sequenze 
- Una Block Step Sequence 
- Una Circle Step Sequence 
- Un Elemento a scelta tra Spin o Pair Element o Movements in Isolation 
Almeno quattro (4) prese diverse in tutto il programma. La musica può essere cantata. La 
squadra deve pattinare il programma in tempo con la musica. L’elemento Moves in the 
Field non è obbligatorio, ma può essere eseguito, in tal caso sarà valutato come elemento 
di transizione. Program Component Factor 1.6. Falls 1.0. 
 
 
Categoria Master 
Il programma libero deve contenere i seguenti 7 elementi: 
- Un Blocco 
- Un Cerchio 
- Una Intersezione 
- Una Linea 
- Un Movements in Isolation 
- Una Ruota 
- Una Step Sequence (Block Step Sequence o Circle Step Sequence o No Hold Step 

sequence) 
Almeno tre (3) prese diverse in tutto il programma. La musica può essere cantata. La 
squadra deve pattinare il programma in tempo con la musica. Program Component Factor 
1.6. Falls 0.5. 
 
 
Note 
 
Movements in Isolation (MI) (per tutte le categorie): se la squadra ha meno di sedici (16) 
pattinatori, non è possibile eseguire il MI Group 3 (ci può essere massimo il 50% della 
squadra coinvolto nel MI - 8 pattinatori o 4 coppie di pattinatori- ciò non è possibile con 
meno di 16 pattinatori). 
 
Le squadre appartenenti alla stessa Società possono partecipare a più di una categoria 
nella stessa Gara/Test, utilizzando musiche e programmi diversi, con un cambio minimo di 
sei (6) pattinatori effettivi componenti della stessa squadra. In ogni caso i pattinatori che 
compongono le squadre delle categorie Open non possono gareggiare nell’ambito della 
stessa gara nelle squadre appartenenti alle categorie Nazionali. 
Le riserve sono ammesse, ma non possono essere più di quattro (4) in ciascuna squadra. 
 
 


