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Regolamento Nazionale UISP “Norme  di attività 2014”.    

 
Il Trofeo S.Giacomo della Marca, è una manifestazione Nazionale a squadre, 

riservata alle Società di pattinaggio artistico, tesserate UISP, per il solo esercizio 

libero. 



 

L’esercizio libero avrà la durata prevista dalle Norme di Attività 2014 per le 

“CATEGORIE” e  “FORMULA”. 
 

Ogni Società partecipante potrà comporre una squadra con un massimo di 6 (sei) 

atleti, senza distinzione di sesso, appartenenti alle seguenti categorie (uomini e donne 

gareggeranno insieme nelle gare): novizi giovani – novizi uisp – piccoli azzurri – 

primavera – allievi giovani – allievi uisp – jun. Giovani – jun. Uisp -  azzurri 
giovani – azzurri uisp – master – prof. Cadetti – prof. Jeunesse  -  F1 (a-b-c-d) – 
F2 (a-b-c-) – F3 (a-b-c) – F4 (a-b-c) – F5 (a) - 
 

Sarà possibile sostituire gli atleti, anche dopo l’iscrizione comunicandolo 

anticipatamente. 

 

La quota di partecipazione è fissata in euro 4 (quattro) per ogni atleta, da versare 

tramite bonifico bancario presso la BCC Banca Picena Truentina, IBAN: 

IT56A0833269573000130100819  intestato ad Associazione Sportiva Dilettantistica 

Roller Cento con causale “iscrizione 2°trofeo di San Giacomo della Marca 2014”. 

 

Le società dovranno inviare l’elenco degli atleti iscritti, con allegata la ricevuta del 

Bonifico relativo alla quota di partecipazione ai seguenti indirizzi email: 

carmelagrillo@libero.it- info@rollercento.it  (compilando il modulo allegato). 

 

La suddivisione esatta degli atleti nelle singole categorie  verrà comunicata a 

iscrizione ultimata. 

 

Il sorteggio verrà effettuato  a cura della segreteria 2 giorni prima della gara. 

 

L’elenco completo di sorteggio sarà inviato alle società via email. 

 

Il Trofeo sarà assegnato alla Società che avrà totalizzato il punteggio più alto, 

ottenuto dalla somma dei punteggi di ogni suo atleta. 

 

In caso di parità risulterà vincitrice la società con l’età media più bassa. 

 

I primi 3 atleti classificati di ogni categoria saranno premiati con una coppa, gli altri 

riceveranno un gadget. 

 

Le  prime 3 società classificate verranno premiate con il trofeo San Giacomo della 

Marca, coppa o targa per tutte le altre . 

 

Qualora ci fosse un numero eccessivo di iscrizioni, per ogni regione potranno 

partecipare le prime 4 società iscritte in ordine cronologico. 

 



Termine d’iscrizione entro il:  17 febbraio 2014 

 

La classifica finale verrà redatta a livello di squadra, con il sistema dei piazzamenti di 

tutti gli atleti, divisi per categoria, e ad ogni atleta verrà assegnato un punteggio con 

le seguenti modalità:  

 

 

PARTECIPANTI   PUNTI 

Gara con 1 Atleta 1° Classificato 2 

Gara con 2 Atleti 1° Classificato 

2° Classificato 

3 

1 

Gara con 3 Atleti 1° Classificato 

2° Classificato 

3° Classificato 

4 

2 

1 

Gara con 4 Atleti 1° Classificato 

2° Classificato 

3° Classificato 

4° Classificato 

5 

3 

2 

1 

Gara con 5 Atleti e 

più  

1° Classificato 

2° Classificato 

3° Classificato 

4° Classificato 

dal 5° 

Classificato 

all’ultimo 

Classificato 

6 

4 

3 

2 

 

1 

 

    


