
COPPA TOSCANA 2017

REGOLAMENTO

Il Comitato Regionale organizza un circuito di competizioni a punteggio denominato COPPA TOSCANA

che favorisca l’avvicinamento alla danza del settore amatoriale considerando tali tutti gli associati che a

livello ludico ricreativo decidono di passare una giornata all’insegna del divertimento ed a quegli atleti che

vogliono avvicinarsi al mondo delle gare con contributo finale alle ASA partecipanti.

Il circuito viene disputato su 4 prove oltre ad una prova finale con punteggio doppio.

Il circuito si compone di n. 3 Ranking

 Per le danze di coppia

 Per le danze artistiche

 Per i Tecnici delle ASA

DISCIPLINE
SETTORE DIVULGATIVO – Classe D
Danze di coppia: Combinata di Standard, Combinata ballo da sala, combinata latino americani, combinata

caraibica

Danze artistiche: Baby dance (Gruppo), Show Dance (Gruppo), Synchro duo a tema (Duo)

SETTORE PROMOZIONALE – Classe C
Danze Standard, Danze latino americane, ballo da sala, liscio unificato, Combinata cubana e portoricana,

In tutte le competizioni lo staff tecnico ed il collegio arbitrale saranno designati dal Settore Tecnico

Regionale nel rispetto di quanto previsto dal RASF perseguendo il principio della rotazione tra gli ufficiali di

gara.

Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento FIDS ed i tesserati con gli Enti di

promozione convenzionati con la  FIDS. Oltre agli atleti appartenenti ad altre regioni concorrendo al

contributo previsto per le ASD. Ogni ranking è unica per tutte le ASA partecipanti. Ogni partecipante può

iscriversi ad un massimo di tre competizioni nell’ambito dello stesso evento. Il Presidente dell’ASA è

responsabile delle iscrizioni, del corretto inserimento delle unità competitive nel rispetto del regolamento

dell’attività Regionale.

Il Montepremi complessivo è di € 5.000,00 così suddivise:

COPPA TOSCANA 2017

MONTE PREMI COMPLESSIVO € 5.000,00

Posizione Ranking Danze di Coppia Ranking Danze Artistiche

1° € 1.000,00 € 1.000,00

2° € 800,00 € 800,00

3° € 500,00 € 500,00

4° € 200,00 € 200,00



Per ogni evento saranno premiati dal 1° al 6° classificato con il rilascio di un diploma contenente la

posizione, la categoria e la disciplina.

Al termine del circuito verranno premiate le ASA sulla base del punteggio acquisito e saranno rese note

quelle aventi diritto al contributo. Per poter accedere al contributo le ASA dovranno essere in regola con il

tesseramento FIDS per l’anno in corso e dovranno partecipare a tutte le cinque prove previste dal circuito.

QUOTE DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione è unica e fissata in:

 Classe D € 8,00 a persona, per gli atleti al di sotto dei nove anni l’iscrizione è gratuita.

 Classe C € 12,00 a persona

La quota di ingresso alle manifestazione è di € 5,00 con ingresso gratuito per i bambini al di sotto dei 10

anni, per i tecnici residenti in Toscana identificati con tessera federale, per un accompagnatore dei bambini

fino al 14° anno di età escluso.

PUNTEGGIO
Il punteggio viene attribuito alle ASA, il punteggio finale è dato dalla somma  dei punti acquisiti in ogni

prova del circuito dalla unità competitive con il seguente criterio:

1 punto per ogni atleta iscritto
I migliori dieci risultati di tutte la competizioni previste di ogni prova:

Il punteggio per ogni competizione è data dalla somma delle unità battute ed il punteggio dato dal

piazzamento secondo la sottostante tabella:

PUNTI BONUS

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 - -

es. finale a 6 unità – punti 1° classificato 20+5, 2° class. 15+4 e così via.

Per i tecnici 1 punto per ogni partecipante al circuito più il punteggio tecnico, da attribuire per ogni prova,

secondo la tabella “punti” tecnici

PUNTI TECNICI

Posizione Punti

1° class. 6

2° class. 5

3° class. 4

4° class. 3

5° class. 2

6° class. 1


