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PROGRAMMA GENERALE 
 
 

Venerdì 
17.04.2009 

 
 

Dalle 11.00 
alle 17.00 
 
 
 
 
Dalle 16.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.30 
 
 
19.00 
 
19.00 
 
 
 
 
a seguito 
sorteggio 
ca. 19.30 
sino ca.  
22.00 
 
21.00 
 
 

Pista di ghiaccio 
Centro sportivo, 
Bellinzona 
(Via Brunari) 
 
 
Centro di 
accoglienza 
Palasport, 
Bellinzona 
(Via Bramantino) 
Posteggi per bus-
vettura privata 
disponibili alla 
pista di ghiaccio 
 
Palasport 
Bellinzona 
 
“   “   “   “ 
 
Saletta Centro 
Gioventù e Sport 
(accanto 
Palasport) 
 
Palasport 
Bellinzona 
 
 
 
 
Albergo Unione, 
Bellinzona (Via 
Henri Guisan 4) 

Possibilità di allenamento secondo vostra 
indicazione sul modulo allegato e accordo con 
signora Fassora via e-mail 
(scampo@bluewin.ch) 
 
 
Accoglienza/check-in delle Delegazioni, 
pagamenti, distribuzione dossier (dettagli 
logistici, specificazioni sul programma, buoni 
pasto, ecc.) 
 
 
 
 
 
 
Apertura ufficiale, saluto della Presidenza del 
Comitato (è auspicata la presenza di tutti) 
 
Sorteggi 
 
Riunione dei “Capi” di ogni Delegazione 
 
 
 
 
Cena ufficiale sotto forma di “Buffet-Standing 
Lunch” (molto abbondante, variato, con 
pietanze fredde e calde, dessert, bibite tutte 
comprese) 
 
 
Riunione giudici e Pannello tecnico 
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Sabato 
18.04.2009 

 
 

dalle 08.00 
alle 21.00 
 
ca. 12.00-
15.00 
 
 
 
 
 
 
serata 

Pista di ghiaccio, 
Bellinzona 
 
Ristorante 
scolastico, 
Scuola 
cantonale di 
commercio 
(accanto 
Palasport) 
 
Hotel 

Inizio gare 
(vedi programma di dettaglio) 
 
Pranzo con “buono pasto” 
 
 
 
 
 
 
 
Cena presso i rispettivi alloggi 

 

Domenica 
19.04.2009 

 
 

dalle 08.00 
 
 
ca. 12.00-
15.00 
 
 
 
 
pomeriggio 
 
 
ca. dalle 
16.00 alle 
17.00 
 
alle 17.00 
ca. 
 
 
 

Pista di ghiaccio, 
Bellinzona 
 
Ristorante 
scolastico, 
Scuola 
cantonale di 
commercio 
 
Pista di ghiaccio, 
Bellinzona 
 
“   ”     “    “ 
 
 
 
“   “    “ 
 

Continuazione gare 
(vedi programma di dettaglio) 
 
Pranzo con “buono pasto” 
 
 
 
 
 
Continuazione gare 
 
 
Distribuzione lunch prima del viaggio di 
ritorno (solo tramite buono richiesto con 
modulo specifico allegato) 
 
Cerimonia di premiazione e chiusura 
ufficiale, auspicata la presenza di tutti (oltre 
alle medaglie, dal 4. rango vengono 
consegnati pure i diplomi). 
Rientro delle Delegazioni. 
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INDICAZIONI GENERALI 

 
Regione organizzatrice: Cantone Ticino, Dipartimento dell’educazione, della cultura e 

dello sport, con la collaborazione della Federazione ticinese di 
pattinaggio (FTP), del Comune di Bellinzona rispettivamente 
del Centro sportivo di Bellinzona (Pista ghiaccio). 

 
Data: Da venerdì 17 aprile 2009 (nel pomeriggio dalle ore 16.00 

accoglienza delle Delegazioni, Palasport di Bellinzona) 
 sino a domenica 19.04.2009. 
 (Dopo la cerimonia di chiusura e premiazione, prevista ca. alle 

ore 17.00, ritorno a domicilio di tutte le rappresentative). 
 
Luogo di gara: Pista del ghiaccio, Centro sportivo di Bellinzona, Via Brunari, 

CP 1203, 6500 Bellinzona (tel. 091/821 41 40, fax 091/821 41 
42, e-mail: csb@bellinzona.ch) 

 
Aventi diritto alla Giovani nati nel 1997 (giovani I, II, III, IV) e prima, sino alla 
partecipazione: categoria Juniori (secondo Regolamento ISU 510/520) 
 
Iscrizioni nominative entro il 25 febbraio 2009, da ritornare a: 
e modulo logistico: Ufficio dell’educazione fisica scolastica 
 Viale Portone 12, 6501 Bellinzona 
 decs-uefs@ti.ch 
 tramite modulo allegato 
 (ev. fax 0041-91/814 18 59) 
 Nota: se non in possesso ancora di tutti i nominativi 

almeno indicare il numero degli atleti per categoria 
 
Modulo entro il 30 marzo 2009, da ritornare a: 
Planned Program Content: Morena Fattorini tramite il seguente indirizzo e-mail: 
 cplugano@hotmail.com 
 
Programma generale: i dettagli del programma tecnico sono riportati sulle schede 

allegate, comprendenti anche l’orario generale delle gare, il 
regolamento e i moduli di iscrizione nominativa. Gli orari di 
dettaglio delle gare per categoria verranno allestiti solo dopo 
conferma delle iscrizioni nominative (a seguito del termine del 
25 febbraio 2009). 

 Contenuti principali consultabili anche sul sito  
 www.ti.ch/argealp 
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Alloggi: Secondo prenotazione individuale in accordo con l’Ente 

turistico di Bellinzona 
 Persona di riferimento obbligatorio: Rossana Martini 
 Bellinzona Turismo, Palazzo Civico, CP 1419, 6500 Bellinzona 
 tel: +41 91 825 21 31 - fax. +41 91 821 41 20 
 rossana.martini@bellinzonaturismo.ch 
 
 Si prega di segnalare con il modulo allegato l’alloggio scelto 

dalla propria Regione. 
 
 I pagamenti per vitto e alloggio concernenti i costi relativi 

all’hotel devono essere regolati direttamente dalle delegazioni 
con la direzione dell’alloggio. 

 
Pasti: La cena ufficiale (sotto forma di Buffet-Standing lunch) di 

venerdì 17 aprile 2009 abbinata alla cerimonia di apertura della 
manifestazione è curata dall’Organizzazione presso il Palasport 
di Bellinzona, con inizio ca. alle ore 19.30, dopo i sorteggi. 

 Costo per persona: fr. 35.--. 
 I pranzi di sabato 18 e domenica 19 aprile 2009 sono pure 

assicurati dall’Organizzazione direttamente al Ristorante 
scolastico della Scuola cantonale di commercio Bellinzona e 
consegnati su presentazione del buono. 

 Tè freddo e acqua compresi nel prezzo. 
 Costo per persona: fr. 15.--. 
 Lunch per rientro di domenica: ritirabili sempre tramite buono 

domenica 19 aprile, dalle ore ca. 16.00 alla pista di ghiaccio, 
solo se richiesti tramite modulo allegato. 

 Costo per persona: fr. 15.--. 
 
Trasporti: Indicare con il modulo allegato il tipo di trasporto utilizzato dalla 

Regione. 
 
 A ogni Delegazione è gentilmente chiesto di utilizzare il proprio 

mezzo di trasporto per importanti personali-privati spostamenti 
nella zona. 

 L’Organizzazione non prevede di mettere a disposizione propri 
mezzi di trasporto. 

 
Distanze: Si ricorda che la distanza tra la Pista di ghiaccio e il luogo per il 

pranzo (Ristorante scolastico Scuola cantonale di commercio) è 
di ca. 5 minuti a piedi. 

 Il centro della Città di Bellinzona dista ca. 10 minuti a piedi. 
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Rifornimento durante Bevande (acqua e tè) garantite tramite l’Organizzatore. 
le gare: Per altre bevande disponibile un ristorante-buvette all’interno 

della Pista di ghiaccio. 
 
Modalità di pagamento: Il pagamento dei pasti dovrà obbligatoriamente avvenire 

all’arrivo delle Delegazioni (Palasport Bellinzona, Via 
Bramantino) in contanti in CHF o Euro (cambio del giorno): 

 Persona di contatto: Giorgio Stanga 
 Prezzo cena ufficiale: fr. 35.-- per persona 
 Prezzo pranzi: fr. 15.-- per persona 
 Prezzo lunch: fr. 15.-- per persona 
  
 P.F. ritornare il modulo allegato compilato per la conferma 

di consumazione della cena ufficiale, dei pranzi e richiesta 
lunch entro il 25 febbraio 2009. 

 
Servizio sanitario: L’assistenza sanitaria durante le gare è garantita 

dall’Organizzatore con un Servizio di pronto intervento 
direttamente sul luogo di gara tramite la collaborazione della 
Croce Verde di Bellinzona. 

 
 Al di fuori degli orari ufficiali l’intervento è da richiedere al 

n. tel. 144 (vedasi anche lista allegata “numeri telefonici”) 
 
Cerimonie ufficiali: 1) Apertura ufficiale e Saluto della Presidenza del 

Comitato di organizzazione venerdì 17.04.2009 ore 
18.30, Palasport, seguiti dal sorteggio e dalla cena 
ufficiale alla presenza di tutti (cena sotto forma di 
buffet-standing lunch) 

 2) Premiazione e chiusura ufficiale, domenica 19.04.2009, 
ore 17.00 ca. 

  Auspicata la presenza di tutti per la consegna delle 
medaglie (primi 3 classificati) e dei diplomi (da 4. rango 
assegnati ad ognuno) 

 
Responsabilità e L’organizzazione e il Comitato declinano ogni responsabilità in    
assicurazione: caso di incidente, smarrimento di oggetti di valore, soldi o capi 

di abbigliamento o altro. 
 
 I partecipanti devono essere personalmente assicurati per le 

conseguenze di infortuni e malattia. 
 L’organizzazione declina pure ogni responsabilità in tale senso. 
 
 I partecipanti provenienti dalle Regioni dell’Unione Europea 

sono invitati a portare con sé la “Tessera europea di 
assicurazione malattia (TEAM)” oppure il “Modulo E111” per la  
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 copertura delle prestazioni sanitarie svizzere in caso di 

infortunio o malattia. 
 
Ulteriori informazioni: Posteggi per i bus 
 Possibilità di posteggiare i bus accanto alla Pista del ghiaccio e 

pure al Palasport (distanza 500 m ca.). 
 
Allegati: - modulo iscrizione nominativa degli atleti 
 - modulo logistico (interesse allenamenti, presenza cena e 

pranzi, richiesta lunch, presenza riunione tecnica, n. tecnici, 
mezzo di trasporto, scelta alloggio, orario d’arrivo) 

  da ritornare entro il 25 febbraio 2009 
  
 - modulo “Planned Program Content” 
  da ritornare entro il 30.03.2009 
 
 - regolamento 
 - lista n. telefonici 
 - cartina Bellinzona con luoghi-infrastrutture legati alle gare 
 - cartina Bellinzona-uscite autostradali 
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REGOLAMENTO 
 
 
CONDIZIONI GENERALI 
La gara, aperta a ragazze e ragazzi, si svolge in base alle disposizioni tecniche ISU attualmente in 
vigore (ISU Communication 1494, 1504, 1505) salvo se non altro specificato nel seguente 
regolamento. I partecipanti devono essere “amatori” e membri di una delle Regioni partecipanti. 
 
 
INFORMAZIONI-REGOLAMENTI TECNICI 
Responsabile tecnica: 
signora Claudia Fassora Tel./Fax +41-91/923 52 25 e-mail: scampo@bluewin.ch 
 
 
VALUTAZIONE 
La valutazione avviene secondo il nuovo sistema di punteggio ISU. 
 
 
ST/CT -  GIUDICI 
Ogni Regione (Federazione) partecipante annuncia uno specialista tecnico (ST) o un controllore 
tecnico (CT) che può anche esercitare la funzione di giudice. La qualifica internazionale è 
auspicabile ma non indispensabile. Se la rispettiva Regione non fosse in grado di presentare uno 
ST o un CT deve almeno presentare un giudice. La qualifica per gare internazionali è auspicata, 
ma non indispensabile. 
 
 
MUSICA 
Solo CD con indicato il nome e la categoria. 
 
 
CATEGORIE / NUMERO DI PARTECIPANTI PER DELEGAZIONE DELLA REGIONE 
 
Categoria  Ragazze  Ragazzi  
Juniores 3 3 
Giovani IV 4 3 
Giovani III 4 3 
Giovani II 3 3 
Giovani I 3 3 
 
In caso di rinunce possono essere nominati pattinatori sostitutivi. 
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CATEGORIE, ETA’, DURATA DEL PROGRAMMA 
 
Juniori Programma corto   Durata 

Ragazze secondo reg. ISU 510  max. 2 min. 50 sec. 
Ragazzi secondo reg. ISU 510   max. 2 min. 50 sec.  

 Programma libero 
Ragazze  secondo reg. ISU 520  3.30 min. +/- 10 sec. 
Ragazzi  secondo reg. ISU 520   4 min. +/- 10 sec. 

 
Giovani IV   Programma libero 
 Ragazze   nate dopo il 30.06.93   3 min. +/- 10 sec.  
 Ragazzi   nati dopo il 30.06.93    3.30 min. +/- 10 sec.  
 
Giovani III   Programma libero  
 Ragazze   nate dopo il 30.06.94    3 min. +/- 10 sec. 
 Ragazzi   nati dopo il 30.06.94    3.30 min. +/- 10 sec.     
 
Giovani II   Programma libero  
 Ragazze   nate dopo il 30.06.95   3 min. +/- 10 sec.  
 Ragazzi   nati dopo il 30.06.95    3 min. +/- 10 sec.  
 
Giovani I   Programma libero  
 Ragazze   nate dopo il 30.06.97   3 min. +/- 10 sec. 
 Ragazzi  nati dopo il 30.06.97    3 min. +/- 10 sec.  
 
 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA LIBERO 
 
Giovani IV e III  
 
Per le categorie giovani IV e III ragazze e ragazzi vale la Communication ISU 1397 “Guidelines for 
Novice Competitions”.  
 
Max. 6  elementi  di salti (ragazze), max. 7 elementi di salti (ragazzi): un Axel è obbligatorio e sono 
possibili 3 combinazioni di salti o sequenze, di cui una con 3 salti. Solo due salti con 2 ½ rotazioni 
(2A) o 3 rotazioni possono essere ripetuti in combinazione o sequenza.  
Max 3 piroette di tipo diverso, una dev’essere una piroetta combinata, con o senza cambio di 
piede, (minimo 10 giri) e una saltata senza cambio di posizione e senza cambio di piede (minimo 6 
giri). 
 
Max. 1 sequenza di passi o passi spirali con almeno due posizioni spirali (3 sec.) per ragazze e 
ragazzi. (Non è richiesto il cambio di piede).  
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Giovani II e I 
 
Max. 6  elementi  di salti (ragazze e ragazzi): un Axel è obbligatorio e sono possibili 3 combinazioni 
di salti o sequenze, di cui una con 3 salti. Solo due salti con 2 ½ rotazioni (2A) o 3 rotazioni 
possono essere ripetuti in combinazione o sequenza.  
Max 3 piroette di tipo diverso, una dev’essere una piroetta combinata, con o senza cambio di 
piede, (minimo 10 giri) e una saltata senza cambio di posizione e senza cambio di piede (minimo 6 
giri). 
Max. 1 sequenza di passi o passi spirali con almeno due posizioni spirali (3 sec.) per ragazze e 
ragazzi. (Non è richiesto il cambio di piede). 
 
 
FATTORI DELLE “COMPONENTS” 
 
Categoria  Sesso SS TR PE CH IN 
Giovani da I 
a IV 

Ragazze / 
Ragazzi 

1.60 1.40 1.60 1.00 1.40 

Juniores Ragazze  1.60 1.60 1.60 1.60 1.50  
Juniores  Ragazzi 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 
 
 
PENALIZZAZIONI 
 

a) Divergenza dal tempo prescritto – 1.0 per ogni 5 sec in più o in meno.  

b) Violazione della musica prescritta – 1.0 per musica cantata. 

c) Elementi proibiti – 2.0 per ogni elemento proibito.  

d) Scelta del costume e degli accessori – 1.0.  

e) Cadute 
- 0.5 per ogni caduta nella categoria giovani I – IV 
- 1.0 per ogni caduta nella categoria juniores  

f) Interruzione del programma  
- deduzione di 1.0 per un’interruzione di 11-20 secondi  
- deduzione di 2.0 per un’interruzione di 21-30 secondi 

 
 
CLASSIFICA A SQUADRE/PUNTEGGIO 
 
Per il punteggio delle Delegazioni delle Regioni vengono considerati, per ogni categoria, i due 
partecipanti meglio classificati di ogni Regione. Vince la Regione che ottiene più punti. 
 
Punteggio: 
  

a) Se in una categoria è iscritta una sola Regione, il primo riceve 3 punti il secondo 1 
punto. 
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b) Se in una categoria sono iscritte solo due Regioni, il primo riceve 5 punti, il secondo 3, il 

terzo 2 e il quarto 1 punto. 
 

c) Se in una categoria sono iscritte tre Regioni, il primo riceve 7 punti, il secondo 5, il terzo 
4, il quarto 3, il quinto 2, il sesto 1 punto. 

 
d) Se in una categoria sono iscritte quattro Regioni, il primo riceve 9 punti, il secondo 7, il 

terzo 6, il quarto 5, il quinto 4, il sesto 3, il settimo 2, l’ottavo 1 punto. 
 
e) Altri calcoli vengono fatti per analogia. In caso di parità di punti tra due o più squadre, 

conta il maggior numero di primi posti. Se due o più squadre a parità di punti non hanno 
ottenuto primi posti o ne hanno ottenuti in pari misura, determinante per la vittoria o il 
miglior piazzamento è il maggior numero di secondi posti, è considerato secondo posto 
anche il primo posto. Se anche in questo modo rimane la parità di punti è decisivo il 
maggior numero di terzi posti, ecc.  

 
 
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
Allenamenti 
 
Si ricorda che vi è la possibilità di fare allenamento alla pista di ghiaccio di Bellinzona a partire da 
venerdì 17 aprile 2009 dalle ore 11.00 alle ore 17.00. Richiesta da fare tramite il modulo allegato. 
E’ indispensabile contattare la responsabile tecnica signora Claudia Fassora via e-mail 
(scampo@bluewin.ch). 
 
Ente organizzatore-Comitato di organizzazione 
 
Lo Stato della Repubblica e Cantone Ticino organizza la manifestazione Arge Alp di pattinaggio 
artistico a carattere internazionale in collaborazione con la Federazione ticinese di pattinaggio.  
La manifestazione sportiva giovanile internazionale è in programma dal 17 al 19 aprile 2009 nella 
zona di Bellinzona. 
 
Il Comitato della manifestazione, è responsabile per qualunque disputa, protesta, reclamo o 
circostanza non prevista.  
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Il Comitato è composto dalle seguenti persone: 
 
COGNOME NOME FUNZIONE 
Dr. Casellini Ghiringhelli Francesca Presidente Comitato di organizzazione e Presidente della Federazione 

ticinese di pattinaggio (FTP) 
Robbiani Ivo Vice Presidente del Comitato di organizzazione 

Pedrazzi-Solari Eloa Responsabile segretariato 

Pedrioli Elena Responsabile pasti, cena ufficiale, sostegno logistico, ospitalità 

Stanga Giorgio Responsabile finanze-omaggi-premi 

Barbuti Alessandra Responsabile comunicazione-ufficio stampa 

Bernasconi Giorgio Direttore Centro sportivo di Bellinzona, Pista del ghiaccio 

Fassora-Sommaruga  Claudia  Responsabile regolamenti, sorteggi, programma, giuria e pannello tecnico 

Banfi  Reiana Membro e collaboratore comitato gara 

Wroblewski  Edoardo Membro e collaboratore comitato gara 

Röthlisberger Guido Membro e collaboratore comitato gara 

Conforto Galli  Yvan Membro e collaboratore comitato gara 

 
 
Se necessario il Comitato della manifestazione inoltrerà rapporto alla propria Federazione 
Nazionale. 
Il Comitato non accetterà proteste o reclami sulle decisioni di fatto prese dalla giuria e dal pannello 
tecnico. 
 
 
Norme generali 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni e i regolamenti 
internazionali vigenti. 
 


