
REGOLAMENTO CONTEST GRUPPI 
SABATO 19 GENNAIO 2019 
Mandela Forum - Firenze 

ISCRIZIONE
Il Contest Gruppi di INTERNATIONAL SKATE AWARDS si svolge al Mandela Forum di 
Firenze nella data di sabato 19 gennaio 2019 secondo il programma pubblicato. E’ aperto a 
tutti i Gruppi Show, Gruppi Spettacolo e Precision tesserati alla FISR ed agli Enti di 
Promozione. I gruppi interessati dovranno aderire compilando la scheda di iscrizione ed 
inviandola al Comitato Organizzatore.

 
PROGRAMMA
Il programma orario potrà subire piccole variazioni in funzione del numero dei gruppi 
partecipanti. In ogni caso il programma definitivo verrà comunicato con congruo anticipo. 
Sono previste prove pista collettive. 
 
 
CATEGORIE  
 
GRUPPO SHOW PROMOZIONALE - per i gruppi all’esordio che non hanno mai gareggiato in 
gare FISR. Minimo 6 partecipanti, senza limiti di età.

QUARTETTI ESORDIENTI -  dai 7 ai 14 anni compiuti nell’anno 2019.  
Durata programma dai 2 a 3 minuti (tolleranza +/- 10 secondi)  
 
QUARTETTI JEUNESSE - dai 14 ai 17 anni 
 
QUARTETTI DIVISIONE NAZIONALE 
 
QUARTETTI 
 
GRUPPI ESORDIENTI - dai 7 ai 14 anni 
 
GRUPPI JEUNESSE



PICCOLI GRUPPI DIVISIONE NAZIONALE  
 
PICCOLI GRUPPI 
 
GRANDI GRUPPI 
 
GRUPPI SPETTACOLO A1/A2 UISP - (categoria unica) senza limite di atleti in pista.  
Durata massima del programma 8 minuti. 
 
PRECISION JUNIOR  
 
PRECISION SENIOR  
 
*ove non precisato diversamente vigono le norme FISR  

 

ANCHE I GRUPPI PROTAGONISTI NEGLI SPETTACOLI 
DI INTERNATIONAL SKATE AWARDS 
 
Tutti gli atleti partecipanti al Contest Gruppi, durante lo spettacolo serale di International Skate 
Awards di sabato 19 gennaio si esibiranno all’interno di un numero collettivo: ai gruppi 
partecipanti sarà inviato un video tutorial attraverso il quale potranno imparare “a casa” una 
breve coreografia. 

GIURIA
La Giuria, come da tradizione di INTERNATIONAL SKATE AWARDS sarà composta da 
campioni internazionali, coreografi, ballerini, personaggi del mondo dello spettacolo, 
giornalisti, oltre ad alcuni Ufficiali di Gara.

SCENOGRAFIE
Qualora previste nei programmi dei gruppi partecipanti, dovranno essere posizionate e 
rimosse nel tempo massimo di 1 minuto

 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE
Gli atleti partecipanti dovranno versare una quota di iscrizione di 13 euro cadauno. I gruppi 
iscritti dovranno regolarizzare l’ammontare complessivo delle quote entro il 31 dicembre 
2018.



 
PASS
Tutti gli atleti iscritti avranno diritto ad un pass gratuito per entrambe gli spettacoli di 
INTERNATIONAL SKATE AWARDS 2019 (sabato 19 gennaio ore 21.00 - domenica 20 
gennaio ore 16.00). Ogni gruppo iscritto, oltre al pass per gli atleti, avrà diritto ad un pass 
gratuito per gli spettacoli per un allenatore e un dirigente responsabile.

 
PREMIAZIONI
Tutte le premiazioni relative al CONTEST GRUPPI si svolgeranno all’interno dello spettacolo 
serale di International Skate Awards di sabato 19 gennaio 2018, a partire dalle ore 21.00

 
BIGLIETTERIA  
 
Durante le gare del CONTEST GRUPPI in programma nella mattinata e nel pomeriggio di 
sabato 19 gennaio, l’ingresso sarà libero per tutti. Per lo spettacolo di International Skate 
Awards in programma nella serata di sabato 19 gennaio sarà in funzione la biglietteria: gli 
accompagnatori degli atleti partecipanti al Contest Gruppi non in possesso del pass potranno 
comunque usufruire delle particolari agevolazioni riservate alle società sportive.

 

PER INFORMAZIONI:  
Skate Power Grandi Eventi 
via Pontebuco 26  
40068 San Lazzaro di Savena (BO) - ITALY 
phone & fax: +39 051 6272148  
mobile: +39 051 335 8244308  
mail: info@skate-power.it 
www.skate-power.it 
Facebook Artisti&Co.
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