COMITATO REGIONALE PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

PROGETTO “Ballando verso ...i Campionati Studenteschi” A.S. 2018/2019
scuole secondarie di I e II grado
Programma tecnico per la Festa Promozionale Finale
• Coreografie di Gruppo / Danze a squadre
• Danze di coppia per le seguenti discipline:
- Liscio (Mazurka – Polka);
- Danze Standard (Tango - Viennese);
- Danze Latine Americane (Jive – Cha Cha Cha);
- Danze Caraibiche (Bachata – Salsa) Per questa disciplina verranno stilate due classifiche separate, sarà quindi
possibile partecipare anche con un solo ballo
Composizione delle squadre, numero ed età dei partecipanti
La competizione verrà suddivisa in differenti categorie, in base alla classe frequentata (i team misti, formati da
alunni di differenti classi, per l’inquadramento in gara sarà considerata la classe superiore):
Scuola secondaria di primo grado
 Categoria unica: nati nel 2005 – 2006 - 2007 (2008 nei casi di studenti in anticipo scolastico)
Scuola secondaria di secondo grado
 Categoria Allievi/e: nati negli anni 2002 – 2003 - 2004 (2005 nei casi di studenti in anticipo scolastico)
 Categoria Juniores m/f: nati negli anni 2000/2001
Tempi di gara
Ogni performance presentata, dovrà rispettare i seguenti tempi di gara minimi e massimi:
 danze di squadra (musica propria)
1,45’’ / 3,00’’ minuti
 balli di coppia (musica prestabilita)
1,00’’ / 1,30’’ minuti per ballo
Regole di base Danze a Squadre
TIPOLOGIA DI GARA. Le competizioni di Danze a Squadre consistono in dimostrazioni coreografiche, anche di
fantasia e su brano musicale a libera scelta, eseguite con qualsiasi tecnica, stile e modalità di danza. Sono quindi
ammesse coreografie basate su balli tradizionali, di coppia, artistici o di qualunque altra tipologia di Danza
Sportiva: per assicurare la coralità della performance, in ogni caso, nelle esibizioni devono prevalere le parti
collettive, cioè i moduli coreografici in cui è impegnata la maggioranza dei componenti del team. Le squadre si
esibiscono una alla volta, secondo l’ordine stabilito dal Direttore di gara in conformità alle norme del
Regolamento per l’Attività Sportiva Federale (RASF) della FIDS.
COMPOSIZIONE SQUADRE. Le squadre possono essere suddivise in:
- piccolo gruppo
composto da 3 a 7 alunni/e
- grande gruppo
composto invece da un minimo di 8 alunni/e

Regole di base Danze di coppia

TIPOLOGIA DI GARA. Le competizioni a coppie, previste nei programmi federali del Progetto Sport a Scuola, consistono
nella presentazione di libere coreografie per le discipline previste su brani musicali selezionati dal DJ ufficiale. Le

coppie gareggeranno in batterie eliminatorie in base al numero dei partecipanti.

COMPOSIZIONE DELLE COPPIE
Maschio e femmina

Metro di giudizio, punteggi e classifiche
DANZE DI SQUADRA. I componenti della giuria, obbligatoriamente in numero minimo pari a 3 e comunque
sempre dispari, esprimeranno il loro giudizio per ciascuna performance in gara, assegnando un punteggio, in
decimali, da 5.1 a 6.00 e tenendo conto dei seguenti parametri:
 Espressività ritmica e coreografica
 Rispetto del tempo
DANZE DI COPPIA. I componenti della giuria, obbligatoriamente in numero minimo pari a 3 e comunque sempre
dispari, esprimeranno il loro giudizio in forma comparativa, scegliendo all’interno delle batterie le unità
competitive per l’accesso alla finale e indicando l’ordine di arrivo nella finale. Per tutte le tipologie di gara,
potranno eventualmente essere adoperati gli altri sistemi di votazione approvati dalla FIDS per le diverse
specialità agonistiche.
NOTE: SCUOLE PRIMARIE Esibizione di Gioco Danza
Tesserati a Federazioni Sportive: Nella formazione di gruppo e/o coppia sarà permesso partecipare ad un solo alunno
che sia tesserato a Federazioni o Enti sportivi del settore Danza;
Abbigliamento: Le scarpe utilizzate dovranno essere assolutamente da ginnastica o paperine (per motivi di sicurezza, per
le danze di coppia, gli atleti possono utilizzare scarpe da ballo (tassativamente prive di strass).
N.B. è fatto assoluto divieto l’uso di abbigliamento sportivo agonistico.

