
 

 

Tutti i video verranno giudicati da una giuria composta da giudici 
certificati IPSF. 

Tutti i Campionati Nazionali per via telematica aderiranno alle 
seguenti regole. 

 

CRITERI VIDEO: POLE SPORT, ARTISTIC POLE 

 

1. Tutte le routine di gara registrate tramite video dovranno rispettare i relativi CODICI e tutte 

le norme contenute dalla durata della musica, alle regole sul costume ecc ecc. 

(Pole Sport - Codice dei Punteggi 2018/2020) (Artistic Pole - Punteggi e norme 2019/2020) 

2. Tutti i video saranno giudicati da giudici IPSF coordinati dal Capo giuria. Il pannello giudici 

sarà assegnato a ciascun campionato nazionale dal Direttore dei giudici. Il tutto sarà 

coordinato da IPSF e non sarà responsabilità delle Federazioni Nazionali. 

3. Il video di gara deve essere girato senza tagli e in buone condizioni di luce (se possibile no 

retroilluminazione). La ripresa deve essere continua (nessun montaggio è ammesso) e la 

musica deve essere riprodotta in sottofondo e non montata successivamente sul video. 

4. Non saranno ammessi video girati in stanze buie o con qualsiasi tipo di filtro. 

5. Non saranno ammessi video girati con suoni in sottofondo che distraggono (ad es. voci o 

altri suoni). 

6. All’interno del video non devono essere visibili altre persone oltre all’atleta. 

7. Il video deve essere girato in orizzontale; è necessario assicurarsi che siano visibili nella 

ripresa sia l’intera altezza dei pali utilizzabile dall’atleta che l’intera area del “palco”. 

8. Non saranno ammessi video girati in verticale o sottosopra. 

9. Il video dovrebbe avere il seguente formato: 

-Risoluzione da 1280x720 a 1920x1080 

-Frequenza dei fotogrammi 30 o 60 fps 

-Rapporto dello schermo 16:9 

-Orientamento video orizzontale 

 



 

10. Il video deve essere inviato alla mail campionato@polesportitalia.org  utilizzando 

WeTranfer. Sarà poi compito degli organizzatori inviarlo al Capo Giuria IPSF per il giudizio 

dei giudici. 

11. Non saranno ammessi video girati in CENTRI NON PSI/IPSF. Sarà compito dell’atleta 

comunicare a Pole Sport Italia presso quale CENTRO PSI/IPSF è stato girato il video di gara. 

12. Il video dovrà essere obbligatoriamente nominato come segue: 

“Italy_PSI_2021_Disciplina_Divisione_Categoria_Nome_Cognome” 

(ES:”Italy_PSI_2021_PoleSport_Elite_SeniorWoman_Martina_Rossi”) 

13. Ogni atleta dovrà comunque iscriversi seguendo le modalità imposte da Pole Sport Italia 

seguendo e rispettando le date di scadenza approvate anche dal Capo Giuria. 

14. Inviare tutti i documenti richiesti nel rispetto delle scadenze è sempre obbligatorio, 

altrimenti si può essere a rischio deduzioni o nel peggiore dei casi squalifica. 

15. Potranno essere utilizzati per la registrazione dei video del campionato italiano SOLO centri 

certificati PSI/IPSF. Ogni centro potrà richiedere la certificazione e solo dopo una serie di 

controlli e l’incontro di tutti i requisiti potrà ottenerla. Sarà a discrezione di ogni centro 

applicare una quota per l’utilizzo della sala così come sarà compito del referente del centro 

stesso concordare giorni ed orari direttamente con gli atleti interessati. 

16. I centri certificati PSI/IPSF saranno inseriti nella lista ufficiale dei CENTRI PSI/IPSF approvati 

(www.polesportitalia.org/campionato-italiano/centri-psi-ipsf). La lista è in continuo 

aggiornamento. 

 

Di seguito i requisiti che dovrà possedere un centro certificato per le riprese di video di gara di 

POLE SPORT e ARTISTIC POLE: 

● Altezza pali: tra i 3,5 m ed i 4 m (sono permessi pali di qualsiasi materiale); 

*pali più alti di 4 metri: vi verrà richiesto di evidenziare, usando del nastro colorato, i 4 

metri di altezza durante le registrazioni ufficiali dei video di gara. 

*pali più bassi: qualora in una determinata regione non ci fossero CENTRI APPROVATI ed 

arrivasse richiesta da CENTRI con pali più bassi di 3,5 m questi centri potrebbero essere 

accettati, con l’eccezione che l’atleta che registrerà il video in quel centro riceverà a 

prescindere una deduzione da parte del giudice per non aver usato l’intera altezza del palo, 

perchè più bassa rispetto allo standard richiesto (-2 punti di deduzione per una sola volta); 

che il centro abbia pali più bassi sarà evidenziato nella lista dei CENTRI APPROVATI in modo 

tale che un atleta sia già a conoscenza che potrà partecipare ma incorrerà nella deduzione 

di 2 punti sul punteggio finale; diamo questa possibilità per permettere a TUTTI di 

partecipare anche evitando lunghi spostamenti da regione a regione. 

● Distanza tra i 2 pali di “gara”: tra i 2,5 m ed i 3 m; 

● Una distanza minima di 2 m dai pali a quello che c’è esternamente (es. tra i pali e le pareti); 
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● Entrambi i pali devono poter essere messi sia in modalità statica che spin; 

● Lo studio dovrebbe essere ben illuminato e dovrebbe avere abbastanza spazio da 

consentire le riprese “orizzontali” per far si che l’intera altezza dei pali utilizzabile 

dall’atleta e l’intera area del “palco” siano visibili in video; 

● Il telefono o la videocamera dovrebbe essere posizionato/a centrale ed a 4-5 metri dalla 

linea dei pali; 

● Durante le riprese del video di gara non dovrebbe essere montato nessun altro 

palo/attrezzo (oltre ad i due pali necessari per la ripresa); 

 

 

La valutazione dei video potrà durare circa 14-28 giorni (a meno che non siano 
stati presentati un numero insolitamente elevato di video e in questo caso 

potrebbe durare di più) ed inizierà il 30 maggio. 

 

Verrà data precedenza di giudizio agli atleti ELITE per permettergli di conoscere 
per tempo l’eventuale qualificazione ai mondiali. 


