
Solo i centri approvati da POLE SPORT ITALIA potranno essere utilizzati per registrare il video del

CAMPIONATO ITALIANO.

Sarà possibile richiedere di diventare CENTRO CERTIFICATO per la ripresa dei video di gara di TUTTE

o ALCUNE discipline (POLE SPORT, ARTISTIC POLE e/o CERCHIO AEREO sportivo e artistico).

Per diventare un centro approvato è necessario inviare una mail con oggetto “RICHIESTA

CERTIFICAZIONE CENTRO PSI/IPSF” all’indirizzo info@polesportitalia.org con allegato un video di

durata massima di 15 secondi della possibile futura sala riprese eseguito con telefono fermo in

modalità orizzontale e simulando una ripresa di una routine di gara (senza necessità che ci sia un

atleta in movimento) seguendo i requisiti scritti più avanti in questo documento.

Entro 3 giorni lavorativi (salvo un numero eccessivo di mail ricevute) sarete ricontattati per

pianificare il giorno e l’orario della videochiamata di controllo. Durante questa videochiamata vi

verrà richiesto di dar prova dal “vivo” del rispetto dei requisiti da noi richiesti per poter essere

approvati come centro PSI/IPSF. Vi serviranno un metro ed una scala ed un minimo di 3 persone

presenti nella struttura (vi ricordiamo l’obbligo di indossare mascherine e di mantenere la

distanza).

Entro 3 giorni lavorativi dalla videochiamata vi verrà comunicato l’esito della richiesta. Qualora tutti

i requisiti dovessero essere rispettati, vi verrà richiesto di eseguire un bonifico di 39,00 euro a POLE

SPORT ITALIA per ottenere il riconoscimento ufficiale annuale; insieme alla ricevuta del bonifico

effettuato dovrete allegare il logo del vostro centro, il nome del vostro centro, il nome e cognome

del referente con annesso numero di telefono,  l’indirizzo e la regione in cui trova e verrete così

inseriti nella lista dei CENTRI PSI/IPSF approvati

(www.polesportitalia.org/campionato-italiano/centri-psi-ipsf) all’interno dei quali ogni atleta che

vorrà partecipare al CAMPIONATO ITALIANO del 29 maggio potrà registrare la sua routine di gara.

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.

Di seguito i requisiti di cui dovrete tenere conto e che dovrete dimostrare di possedere per le

riprese di video di gara di POLE SPORT e ARTISTIC POLE:

1. 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 eseguire, durante la videochiamata, un test

sicurezza con almeno 2 persone in spin sullo stesso palo (test che verrà eseguito su

entrambi i pali); una volta constatata la loro sicurezza 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
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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

(-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.

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

3. Una distanza minima di 2 m dai pali a quello che c’è esternamente (es. tra i pali e le pareti);

4. Entrambi i pali devono poter essere messi sia in modalità statica che spin;

5. 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;

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

linea dei pali;

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

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



Di seguito i requisiti di cui dovrete tenere conto e che dovrete dimostrare di possedere per le

riprese di video di gara di CERCHIO AEREO SPORTIVO e CERCHIO AEREO ARTISTICO:

1. Un’altezza di 4 metri;

2. Il cerchio deve essere appeso con due punti di aggancio (double tab hoop); NON

VERRANNO ACCETTATI video con cerchi ad un aggancio;

3. Il cerchio NON deve essere nastrato e deve seguire le regole IPSF presenti nell’ APPARATUS

NORM;

4. Sotto al cerchio deve essere presente un tappetone di sicurezza di 4 cm di spessore;

5. Una distanza minima di 2 m dal cerchio a quello che c’è esternamente (es. tra il cerchio e le

pareti);

6. Lo studio dovrebbe essere ben illuminato e dovrebbe avere abbastanza spazio da

consentire le riprese “orizzontali” per far si che l’intera altezza del cerchio (compreso dove

è installato)e l’intera area del “palco” siano visibili in video;

7. Il telefono o la videocamera dovrebbe essere posizionato/a centrale ed a 4-5 metri dal

cerchio.

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

cerchio/attrezzo (oltre il cerchio necessario per la ripresa);


