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EDIZIONE

CIRCUITO A PUNTEGGIO con contributo finale alle Associazioni Sportive

REGOLAMENTO
1. Il circuito GrandPrix della Danza Sportiva Emilia Romagna, è una particolare iniziativa a più prove ed
a punteggio con contributo finale attribuito alle ASD organizzata dal Comitato Regionale FIDS Emilia
Romagna.
2. Il circuito è composto da 2 prove. La ranking di merito tiene conto anche del Campionato Regionale
(competizione a punteggio doppio).
3. Le discipline in cui si svolgeranno le competizioni sono le seguenti:
SETTORE PROMOZIONALE ed AGONISTICO – Classe D, C, B, A, AS (dove previste dai regolamenti)

▪

Danza Classica (S/D/G), Modern Contemporary (S/D/G), Jazz Dance (S/D/G), Show Dance
(S/D/G), Hip Hop (S/D/G/Battle), Break Dance (S/D/G/Battle), Electric Boogie (S/D), Street Show
(G), Disco Dance (S/D/G), Synchro a tema (D).

▪

Giornate di gara: 2 (sabato e domenica).

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.
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 di Grandprix Emilia Romagna è fissato in 8.000,00 €:
a. Una ranking di società calcolata sulla base dei risultati e degli atleti iscritti alla competizione
come previsto dal successivo art. 14;
b. Una ranking di merito in cui i risultati degli atleti sono rapportati ad un coefficiente
decrescente in relazione alla classe come previsto dal successivo art. 15.
GRANDPRIX DELLA DANZA
EMILIA ROMAGNA 2019
MONTEPREMI COMPLESSIVO 4.000,00 €
Posizione
RANKING DI SOCIETA’
1°
1.100,00 €
2°
900,00 €
3°
750,00 €
4°
600,00 €
5°
400,00 €
6°
250,00 €

GRANDPRIX DELLA DANZA
EMILIA ROMAGNA 2019
MONTEPREMI COMPLESSIVO 4.000,00 €
Posizione
RANKING DI MERITO
1°
1.100,00 €
2°
900,00 €
3°
750,00 €
4°
600,00 €
5°
400,00 €
6°
250,00 €

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. Per poter accedere al contributo finale le ASD devono partecipare a tutte le prove
previste dal circuito (per la ranking di merito le società sportive dell’Emilia Romagna devono partecipare
al Campionato Regionale).
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10. La quota di iscrizione è pari a:
▪ per la classe D: quota unica di 10,00 € a testa. Per gli atleti nati nel 2010 e seguenti (Under 9)
l’iscrizione alle competizioni è gratuita;
▪ per la classe C e U (B, A, AS): 20 € a testa per la prima disciplina; dalla seconda disciplina 5,00
€ in aggiunta per ogni disciplina (importo massimo 40,00 € a testa). Unicamente per il Sycnhro a
tema la quota è fissata in 10,00 € a testa.
11. La quota di ingresso alle manifestazioni è fissata in 8,00 €. Ingresso gratuito per:
▪ i bambini under 10 anni,
▪ i tecnici federali, residenti in Emilia Romagna e regolarmente identificati mediante tessera
federale e documento di identità,
▪ le associazioni sportive che partecipano alle competizioni (uno per ogni giorno di gara).

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
12. Il punteggio viene attribuito esclusivamente alle ASD. Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti
acquisiti nelle singole prove di circuito dalle unità competitive.
RANKING DI SOCIETA’
13. Per ogni ASD si sommano, ad ogni prova di circuito:
a) 1 punto per ogni atleta iscritto;
b) i migliori 10 risultati in tutta la competizione secondo il seguente criterio: il punteggio per ogni
competizione è dato dalla somma delle unità competitive battute e 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.

RANKING DI MERITO
14. Per ogni ASD si sommano, ad ogni prova di circuito:
c) i migliori 10 risultati in tutta la competizione secondo il seguente criterio: il punteggio per ogni
competizione è dato dalla somma delle unità competitive battute e il punteggio bonus (solo per
le unità finaliste) previsto dalla seguente tabella in base al numero di unità partecipanti e
moltiplicato per un coefficiente pari a:
i. 1,4 per la classe AS
ii. 1,3 per la classe A
iii. 1,2 per la classe B e U
iv. 1,1 per la classe C
v. 1 per la classe D.
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.
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Calendario di gara
L’elenco delle competizioni del circuito di GrandPrix della Danza Emilia Romagna 2019 è il seguente:
▪ 16 e 17 febbraio 2019: 1° prova;
▪ 23 e 24 marzo 2019: 2° prova;
▪ 13 e 14 aprile 2019: Campionato Regionale Emilia Romagna (solo per la ranking di merito).

Progetto Talento
Durante le prove del circuito di GrandPrix, il Comitato Regionale si può avvalere di esperti nazionali ed
internazionali per la ricerca e la valorizzazione del talento e la formazione del nuovo albo 2018/2019.
In base alla disponibilità di scuole di formazione e compagnie di spettacolo, saranno messe a
disposizione degli atleti partecipanti al circuito, borse di studio.

Disposizioni transitorie
Per poter allineare le disposizioni regionali con il Regolamento dell’Attività Sportiva Federale per la stagione
2019, le norme contenute nel presente documento potranno essere modificate. Il regolamento e le modifiche
ad esso apportate entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul sito web regionale.
Data delibera documento: 11 novembre 2018
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