
CAPITOLO X 

GARE AICS A LIVELLI DI DIFFICOLTA' 

Par. 42 - NORME GENERALI 

Questo tipo di gara è caratterizzata da una divisione degli atleti in quattro diversi settori, ognuno dei quali è 

composto da una serie di difficoltà. ATLETI CON PATTINO IN LINEA GAREGGIANO CON CLASS. SEPARATE 

Possono accedervi gli atleti che durante l’anno abbiano preso parte a gare ufficiali FISR (Campionati 

Provinciali, Regionali e Italiani) appartenenti alle seguenti categorie di SINGOLO MASCHILE e FEMMINILE 

con le limitazioni sotto riportate: 

- Giovanissimi "A"  e "B" (gli atleti che si sono classificati per il Trofeo delle Regioni FISR 2019 sono 

ammessi al solo livello SPECIAL) 

- Esordienti "A" e "B" (gli atleti che si sono classificati per il Trofeo delle Regioni FISR 2019 sono 

ammessi al solo livello SPECIAL) 

- Esordienti Regionale "A" e "B" (gli atleti che hanno partecipato al Trofeo Nazionale FISR 

Categorie Regionali 2018 sono ammessi dal Livello AICS GIOVANI) 

- Allievi A ammessi da AICS Giovani - atleti classificati per Italiani SOLO gara nella propria categoria 

- Allievi B ammessi da Special - atleti classificati per Italiani SOLO gara nella propria categoria 

- Allievi Regionale "A" e " B" (gli atleti che hanno partecipato al Trofeo Nazionale FISR Categorie 

Regionali sono ammessi dal Livello AICS GIOVANI) 

- Divisione Nazionale A – B – C – D (gli atleti che hanno partecipato al Campionato Italiano FISR 

2019 Divisione Nazionale sono ammessi dal Livello AICS GIOVANI) 

Le restanti Categorie di Singolo ( Cadetti, Jeunesse, Juniores, Seniores) non hanno accesso alle gare di 

livello ma esclusivamente alle gare della propria categoria Federale. 

Gli Atleti, che durante l’anno abbiamo preso parte a gare ufficiali FISR (Campionati Provinciali, Regionali 

e Italiani) della Specialità SOLO DANCE DIVISIONE INTERNAZIONALE di tutte le categorie ( Esordienti, 

Allievi, Cadetti, Jeunesse, Juniores e Seniores), potranno accedere alle Gare AICS a Livelli di Difficoltà a 

partire dal livello AZZURRINI. 

 Alle Gare di Livello non possono partecipare gli atleti che hanno partecipato alle Gare  Categorie Promozionali AICS.  

Per l’esecuzione dei programmi di gara possono essere utilizzati anche brani musicali cantati . 

 

 

 

 

 


