Petronilla Cup
Gara Interclub di libero
Biasca, 27 e/o 28 novembre 2021

REGOLAMENTO

Luogo

Pista di ghiaccio, Biasca

Data

27 e/o 28 novembre 2021

Iscrizione

tramite formulario scaricabile dal sito:
www.biascaskating.ch >> Petronilla Cup 2021 >> formulario d’iscrizione
da inoltrare a:
Club Pattinaggio Biasca, Casella postale 1411, 6710 Biasca
e-mail: info@biascaskating.ch

Termine d’iscrizione

21.10.2021

Test superato

entro il 21.10.2021

PPC:

disponibile sul sito:
www.biascaskating.ch >> Petronilla Cup 2021>> Planned Program
Content Sheet
da inviare per e-mail entro l’11 novembre 2021 a:
Club Pattinaggio Biasca, casella postale 1411, 6710 Biasca
info@biascaskating.ch

Musica

CD da consegnare al più tardi 60 minuti prima dell’inizio della gara della
categoria. Sul CD e sulla custodia deve figurare il nome dell’atleta e del
club.
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Quota

CHF 70.00 percorso (categoria Cavalletta)
CHF 90.00 altre categorie
da pagare entro il 21 ottobre 2021 a:
Banca Raiffeisen Tre Valli, 6710 Biasca
No. conto:
CH77 8080 8008 1761 6586 9

Club Pattinaggio Biasca, CP 1411, 6710 Biasca
In caso di mancata partecipazione, la quota non è rimborsata.
Se la gara dovesse essere annullata dopo il termine d’iscrizione
causa COVID 19 il club pattinaggio Biasca rimborserà l’importo
trattenendo una tassa di CHF 10.- per atleta per spese vive
sostenute dal club.

Osservazioni: nel caso in cui le iscrizioni nelle categorie "Breitensport" fossero troppo numerose, la
priorità sarà data agli allievi dei Club FTP.

Giudicatura

ISU Judging System

Assicurazione

a carico dell’atleta

Programma

disponibile circa 10 giorni prima della gara sul sito:
www.biascaskating.ch >> Petronilla Cup 2021>> Programma

Premi

tutti i partecipanti riceveranno un premio

Covid 19

in base alle disposizioni in vigore verrà allestito un piano di protezione a
cui attenersi

A causa di rinunce dell’ultimo momento, il club si riserva di anticipare la lista di partenza
fino a 60 minuti. Raccomandiamo la presenza in pista tenuto conto di eventuali anticipi
sull’ordine di partenza.
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CATEGORIE BREITENSPORT ragazze e ragazzi.
Solo programma libero. Queste categorie seguono il regolamento Swiss Ice Skating
Breitensport 2021 – 2022

•
1.
2.
3.

Categoria Cavalletta (1a Stellina)
vedi percorso sottostante
musica anche cantata di 1'30-2'00 min.
la valutazione delle 2 componenti si basa sulla fluidità di esecuzione degli elementi con la
musica e il loro collegamento
4. penalità: caduta 0.25, elemento mancante, time violation

LEGENDA:
da 1 a 2 e ritorno a 1
da 1 a 3
da 3 a 4
da 4 a 5
da 5 a 6
da 6 a 7

passo incrociato in avanti dalle due parti
cicogna (pattinata su un piede)
coccinella
angelo in avanti
salto del 3 con arrivo su uno o due piedi
finale e piroetta in piedi su uno o due piedi
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•

Categoria Coccinella (2a Stellina)
vedi regolamento Breitensport (SENZA TEST, 2. Stella SIS Test)

•

Categoria Ape (3a Stellina)
vedi regolamento Breitensport (SENZA TEST, 3. Stella SIS Test)

•

Categoria Farfalla (4a Stellina)
vedi regolamento Breitensport (SENZA TEST, 4. Stella SIS Test)

•

Categoria Libellula (interbronzo)
TEST INTERBRONZO Swiss Ice Skating, nessun limite d‘età
Regolamento ”Breitensport” interbronzo
Musica 2’30’’(+/-10’’)
Deduzione: 0.5 per caduta

•

Categoria Cicala (bronzo, Interemediate-Novice ISU)
TEST BRONZO Swiss Ice Skating, nessun limite d‘età
(ISU Comunication 2396)
Deduzione: 0.5 per caduta

•

Categoria Formica (interargento, Adv.Novice ISU)
TEST INTERARGENTO Swiss Ice Skating, nessun limite d’età
(ISU Comunication 2396)
Bonus points
1 punto bonus per 2A non “q”, “<”, “<<”, oppure “e”

•

Categoria Vespa “A” (argento A, Juniors ISU)
TEST ARGENTO Swiss Ice Skating, nessun limite d’età
Bonus points
1 punto bonus per 2A non “q”, “<”, “<<”, oppure “e”
1 punto bonus per triplo salto non “q”, “<”, “<<”, oppure “e”

•

Categoria Vespa “B” (argento B, Adv. Novice ISU)
TEST ARGENTO Swiss Ice Skating, nessun limite d’età
Bonus points
1 punto bonus per 2A non “q”, “<”, “<<”, oppure “e”

•

Categoria Grillo (interoro, Juniors ISU)
TEST INTERORO Swiss Ice Skating, nessun limite d’età
Bonus points
1 punto bonus per 2A non “q”, “<”, “<<”, oppure “e”
1 punto bonus per triplo salto non “q”, “<”, “<<”, oppure “e”

•

Categoria Falena (oro, Seniors ISU)
TEST ORO Swiss Ice Skating, nessun limite d’età
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Petronilla Cup
FORMULARIO D’ISCRIZIONE – Gara Interclub di libero
CLUB: _______________________
Nome e Cognome

Data di nascita

Test superato

Il termine d’iscrizione è il 21.10.2021 da inviare a:

Categoria

Club Pattinaggio Biasca
CP 1411, 6710 Biasca
info@biascaskating.ch
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