
 
 

 
VARIAZIONI AL REGOLAMENTO NAZIONALE AICS 2013 

 
- Il Trofeo Regionale 2013 per gli esercizi liberi sarà organizzato per le seguenti categorie:  

 
§ Fascia Promozionale  
§ Fascia a Livelli di Difficoltà ad eccezione delle categorie Aics Giovani nei gruppi 0 – 1 – 2 e 

Special nei gruppi 0 – 1 – 2 . 
§ Pre-Giovanissimi (2006), Giovanissimi A, Giovanissimi B, Esordienti A, Esordienti B, 

Esordienti Regionali, Allievi Regionali. 
 

- La durata dei dischi nella fascia promozionale è fissata ad un massimo di 3,00 minuti +10 secondi. 
 

- Nelle categorie promozionali (Classic, Master e Professional) possono essere inseriti solo atleti che 
non partecipano a gare agonistiche FIHP e UISP (categorie, livelli o formula). 
Gli atleti nati negli anni 1999 e precedenti iscritti nella categoria Formula Uisp F1 possono 
gareggiare anche nella categoria Professional. 

 
- In tutti i Livelli di Difficoltà la serie di passi (cerchio, serpentina, diagonale) è facoltativa. 

 
- Il Trofeo Regionale 2013 per gli esercizi obbligatori sarà organizzato per le seguenti categorie: 

 
§ Primi Passi Aics (2006) 
§ Piccoli Aics (2005 – 2004) à riservata a chi non partecipa a gare FIHP 
§ Giovanissimi A e B 
§ Esordienti A e B 
§ Esordienti Regionali 
§ Allievi Regionali 
§ Ragazzi Aics (1999 e prec.) à riservata a chi non partecipa a gare FIHP 

 
- La classifica di combinata non è prevista in nessuna categoria. 
 
- La delega sul campo di gara non è necessaria, un responsabile di società è invitato in orario di ritrovo 

a confermare le presenze al segretario di gara. Si pregano le Società di comunicare gli eventuali 
depennamenti al massimo la settimana precedente alla gara.  

 
- Le iscrizioni alle gare dovranno contenere:  

 
§ Nome e Cognome 
§ n° tessera Aics 
§ Categoria di appartenenza 
§ Nome e n° tessera Aics di un Dirigente Responsabile 
§ Nome e n° tessera Aics del/degli allenatori presenti alle gare. 

 
- Per ogni altro riferimento si fa fede al regolamento nazionale Aics. 

 
- Per iscrizioni, depennamenti e varie contattare il Sig. Antonelli Fabio 

 
fablito83@gmail.com  Tel. 3471890833 


