CAMPIONATI TICINESI DI LIBERO E STILE
2016/2017
CATEGORIE USP

CATEGORIE
BREITENSPORT

programma corto e lungo
Inseriti nella Lugano Cup
Lugano 22 e 23 ottobre 2016
iscrizione e termine vedi pubblicazione 29. Lugano Cup

programma lungo

CATEGORIE
STILE

programma

Luogo
Indirizzo
Data

Biasca
Pista del Ghiaccio - Biasca
25 e 26 febbraio 2017

Organizzazione

Federazione Ticinese di Pattinaggio (FTP) www.ftp-skating.ch
Club Pattinaggio Biasca www.biascaskating.ch

Partecipanti

atleti club FTP

Iscrizione/termine

mediante il formulario allegato
da inoltrare entro il: 18.01.2017
e-mail: info.skating.ch
con c.p.c: info@biascaskating.ch

Planned Program C. inviare via e-mail: info@biascaskating.ch
entro il 08.02.2017
Test superato

18.01.2017

Età

nessun limite di età categorie Breitensport e Stile

Liste di partenza

pubblicate sul sito www.ftp-skating.ch

Musica

Solo CD.
Sul CD e sulla custodia deve figurare il nome dell‘atleta e del club.

Quota

CHF 80.00 per atleta categorie Breitensport o Stile
CHF 120.00 per atleta a chi partecipa al campionato di libero Breitensport e
Stile lo stesso fine settimana
da pagare al momento dell’ iscrizione (18.01.2017) a:
Federazione Ticinese di Pattinaggio, 6900 Lugano
CCP 69-1427-9
Non vengono accettate altre modalità di pagamento.
In caso di mancata partecipazione, la quota non viene rimborsata in
nessun caso.
Categorie USP: quota d'iscrizione inclusa nella Lugano Cup

Giudicatura

Sistema di giudicatura ISU per le tutte categorie

agosto 2016
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Categorie USP

suddivisione e/o raggruppamento vedi regolamento Swiss Cup

Categorie
Breitensport

INTERORO

secondo regolamento Breitensport

ARGENTO

secondo regolamento Breitensport

INTERARGENTO

secondo regolamento Breitensport

BRONZO

secondo regolamento Breitensport

INTERBRONZO

secondo regolamento Breitensport

Titolo

Il titolo di campione ticinese viene attribuito al primo classificato di ogni
categoria.
Il titolo di campione ticinese assoluto sia femminile che maschile è
conseguito nella massima categoria USP alla Lugano Cup con un PB
minimo di 100.0 per le ragazze e 110.0 per i ragazzi.

Challenge personale attribuita al vincitore assoluto dopo tre vittorie consecutive.

Categorie
di Stile

TEST

Durata programma

Condizioni tecniche
regolamento

ORO

1 USP

3.00 min +/- 10 sec.

USP

INTERORO

2 USP

3.00 min +/- 10 sec.

USP

ARGENTO

3 USP

2.30 min +/- 10 sec.

USP

INTERARGENTO

4 USP

2.30 min +/- 10 sec.

USP

BRONZO

5 USP

2.00 min +/- 10 sec.

USP

INTERBRONZO

6 USP

2.00 min +/- 10 sec.

USP

SENZA TEST *

nessuno

1.30 min +/- 10 sec.

USP

* La partecipazione nella categoria "senza test" è permessa per al massimo 2 stagioni, poi l'atleta
deve aver provato e/o superato almeno il test interbronzo di stile.
Titolo

Il titolo di campione ticinese viene attribuito al primo classificato di ogni
categoria.

Osservazioni
base

categorie Breitensport e Stile potranno essere ulteriormente suddivise in
al numero degli iscritti.

Alloggio, vitto
Trasferta
Assicurazione

a carico partecipante
a carico partecipante
a carico partecipante

Informazioni:

Club Pattinaggio Biasca
Signora Simona Rivera
C.P. 1411 – 6710 Biasca
e-mail: info@biascaskating.ch
internet: www.biascaskating.ch
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