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CIRCUITO A PUNTEGGIO con contributo finale alle ASA  
 

Ranking:  DANZANDO IN REGIONE 
Settore: Danze Artistiche in solo, duo e gruppi 
 
 

REGOLAMENTO   
 

1. Il circuito DANZANDO IN REGIONE , è una particolare iniziativa a più prove ed a punteggio con 
contributo finale attribuito alle ASD organizzata dal Comitato Regionale FIDS Veneto. 

 

2. Il circuito che genera la Ranking è composto dai seguenti comparti: 

o Danze Accademiche, 2 prove di circuito e Campionato Regionale; 

o Danze Coreografiche, 4 prove di circuito e Campionato Regionale; 

o Danze E.Po.Ca, 3  prove di circuito e Campionato Regionale; 

o Street e Dance Pop, 2 prove di circuito e Campionato Regionale; 

 

3. Il Circuito è aperto a tutte le Categorie e Classi come da Regolamento dell’Attività Sportiva Federale 
2018 e Regolamento Regionale Veneto per la Categoria D (divulgativo) 

 

4. Per tutte le competizioni lo staff tecnico e il collegio arbitrale verranno proposti dal Comitato Regionale 
nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti vigenti. 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.  

 

6. Un atleta può iscriversi a tutte le discipline senza limitazioni.  

 

7. Il montepremi complessivo del circuito “DANZANDO IN REGIONE”  è fissato in:1.000,00 € per 
comparto, suddivisi come segue:  

 
DANZANDO IN REGIONE  

VENETO 2018  
MONTEPREMI COMPLESSIVO 1.000,00 € 

per comparto  
Posizione  RANKING UNICA  

1°  500,00 €  

2°  300,00 €  

3°  200,00 €  

 
8. Alle unità competitive finaliste, sarà rilasciato diploma contenente la posizione, disciplina, categoria e 

classe. 
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9. Al termine del circuito, sulla base dei punteggi acquisiti dalle ASA, saranno rese note quelle aventi diritto 
al contributo. Per poter accedere al contributo finale le ASA devono partecipare a tutte le prove previste 
dal circuito (per le ASA del Veneto è necessario partecipare anche al Campionato Regionale).  

 
10. Il Comitato Regionale, durante le prove di circuito, si potrà avvalere di un Presidente di Giuria  tra 

esperti nazionali od internazionali di comprovato valore tecnico e professionale, il cui giudizio assoluto 
non influenzerà la classifica della prova ma verrà tenuto conto per la formazione della Ranking Finale. Il 
giudizio Tecnico/Artistico del Presidente di Giuria sulla performance eseguita dagli Atleti, sarà 
consegnato all'ASA dell’Atleta al termine della Competizione.  

 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO  
 

12. Il punteggio viene attribuito esclusivamente alle ASA. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti 
acquisiti nelle singole prove di circuito dalle unità competitive.  

13. Per ogni ASA si sommano, ad ogni prova di circuito:  
a) 1 punto per ogni atleta accreditato; 
b) il punteggio per ogni competizione è dato dalla somma delle unità competitive battute ed il 

punteggio bonus (solo per le unità finaliste) previsto dalla seguente tabella in base al numero di 
unità partecipanti: 

 

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.  

c) Il giudizio compilato dal Presidente di Giuria  darà un punteggio (bonus) nella formula prevista 
al Punto B (solo per le unità finaliste) in base al numero di unità partecipanti:  

 

Calendario di gara  
 

L’elenco delle competizioni del circuito di “DANZANDO IN REGIONE” Veneto 2018 è il seguente:  

� 14Gennaio 2018:   1° prova Danze Accademiche e Coreografiche 
� 11 Febbraio 2018  1° prova Danze E.PO.CA, Street e Dance Pop e 2° prova Danze 

Coreografiche 
� 10 e 11 Marzo 2018:  Campionato Regionale Danze Artistiche. 

� 8 Aprile 2018  3° prova Danze Coreografiche  
� 13 Maggio 2018  2° prova Danze E.PO.CA e 4° prova Danze Coreografiche 
� 10 Giugno 2018  Finalissima Circuito tutti i Comparti. 

 

 
  


