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CIRCUITO A PUNTEGGIO per le Danze di Coppia Promozi onale e Divulgativo con 

contributo finale alle Associazioni Sportive  

 

Ranking:  DANZANDO IN REGIONE 

Settore:  Danze di coppia  

 

REGOLAMENTO   

 

1. Il circuito “DANZANDO IN REGIONE” per Danze di Coppia , è una iniziativa a più prove ed a punteggio 

con contributo finale attribuito alle ASD organizzato dal Comitato Regionale FIDS Veneto. 

2. Il circuito è composto da 5 prove, dalla Coppa Italia del 18/19 Novembre 2017 per la classe C e dal 

Campionato Regionale Danze di Coppia classe C; 

3. Le discipline in cui si svolgeranno le competizioni sono le seguenti: 
 

SETTORE DIVULGATIVO – Classe D come da regolamento regionale Veneto 

SETTORE PROMOZIONALE – Classe C come da regolamento regionale Veneto 

 
4. Per tutte le competizioni lo staff tecnico e il collegio arbitrale verranno proposti dal Settore Tecnico 

Regionale nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento dell’Attività Sportiva Federale. In particolar 

modo il collegio arbitrale sarà designato perseguendo criteri di rotazione degli ufficiali di gara e 

distribuzione eterogenea di arbitri di altre regioni. 

5. Alle competizioni di circuito possono partecipare anche atleti di altre regioni concorrendo al contributo 

finale previsto per le ASD. La ranking del circuito è unica per tutte le ASD partecipanti. 

6. Il Presidente di ASD è responsabile delle iscrizioni presentate e del corretto inserimento delle unità 

competitive nel rispetto del Regolamento dell’Attività Sportiva Federale e del Regolamento Tecnico 

Regionale in vigore.  

 



 
 

 

REGOLAMENTO circuito a punteggio “DANZANDO IN REGIONE 2018”, revisione del 05.12.2017 
 

7. Il montepremi complessivo del circuito di “DANZANDO IN REGIONE”  è fissato in 4.000,00 € 

suddiviso come da tabella seguente. 
 

 

DANZANDO IN REGIONE 2017  

MONTEPREMI COMPLESSIVO 4.000,00 € 

Posizione  Montepremi  

1°  1.100,00 €  

2°  800,00 €  

3°  600,00 €  

4°  400,00 €  

5°  300,00 €  

6°  200,00 €  

7°-12°  100,00 €  

 

8. Dal 1° al 6° posto sarà rilasciato diploma contenente la posizione, disciplina, categoria e classe.  

9. Al termine del circuito, sulla base dei punteggi acquisiti dalle ASD, saranno rese note quelle aventi diritto 

al contributo. 

 

10. Assegnano punteggio: 

a) Le cinque prove previste dal circuito; 

b) La Coppa Italia del 18/19 Novembre 2017 esclusivamente per la classe C  

c) Il Campionato Regionale Veneto 2018  esclusivamente per la Classe C  

 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO  

 

11. Il punteggio viene attribuito esclusivamente alle ASD. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti 

acquisiti nelle singole prove dalle unità competitive.  

12. Per ogni ASD, ad ogni prova di circuito, si sommano i punti nel seguente modo:  

a) 1 punto di partecipazione per ogni atleta iscritto; 

b) la classe D  assegna punteggio solo nella categoria D3 (combinata 3 Balli);  

c) il punteggio, solo per le unità finaliste per ogni competizione, è dato dalla somma delle unità 

competitive finaliste battute ed il punteggio bonus previsto dalla seguente tabella in base al 

numero di unità partecipanti: 
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PUNTI BONUS UNITA' COMPETITIVE  

Posizione  >6  ≤6  ≤3  =1  

1°  25  20  15  5  

2°  20  15  10  -  

3°  15  10  5  -  

4°  10  6  -  -  

5°  6  4  -  -  

6°  4  2  -  -  

 

Esempio: finale a 3 unità  – punti 1° classificata 15+2, punti 2° classificata, 10+1, punti 3° classificata 5;  
finale a 6 unità  – punti 1° classificata 20+5, punti 2° classificata, 15+4, punti 3° classificata 10+3; 
punti 4° classificata 6+2, punti 5° classificata 4+1, punti 6° classificata 2.  
 

13. La classifica sarà determinata assegnando la prima posizione all’ASD con il miglior punteggio ottenuto 

complessivamente e di seguito a scalare. Nel caso di ASD a pari merito  per la stessa posizione si terrà 

conto del miglior punteggio decurtato dei punti di partecipazione.  

 

Calendario delle 5 prove “DANZANDO IN REGIONE” stagione 2018 

Gennaio Febbraio Aprile Maggio Giugno 

Domenica 14 Domenica 11 Domenica 8 Domenica 13 Domenica 10 

 

Le località dove verranno svolte le competizioni saranno indicate nel volantino che verrà pubblicato sul sito 

Regionale FIDS www.fids-veneto.it 

 

Organizzazione  

 

Per la stagione sportiva 2017/2018 le prove di circuito vengono organizzate dal Comitato Regionale con il 

supporto logistico delle ASD individuate secondo i criteri deliberati dal Consiglio Regionale.  

 

Disposizioni transitorie  

 

Per poter allineare le disposizioni regionali con il Regolamento dell’Attività Sportiva Federale per la stagione 

2018, le norme contenute nel presente documento potranno essere modificate. Il regolamento e le modifiche 

ad esso apportate entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito web regionale.  


