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        Genova,   13 Marzo  2017  

 
Ai  Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di 1° e 2° 

grado della Liguria ammesse alla manifestazione  
Loro sedi 

 
Ai  Docenti Referenti dei Centri Sportivi Scolastici 

Interessati 
 
Alla Federazione FIDS 
 
Al   CONI Comitato Regionale Liguria 
 
Alla  Regione Liguria – Ufficio Sport 
 
 

 
OGGETTO:  Campionati Studenteschi di  Danza Sportiva –  Anno Scolast ico  2016-2017, 

Progetto Regionale e fase Regionale. 
                                                     
L’ufficio Coordinamento Educazione Fisica della Liguria, l’Ambito Territoriale di Genova, il CONI 

Liguria, la FIDS, il CSS del ITCG Liceti Rapallo, Il Comune di Rapallo e le referenti della commissione Danza,  a 
seguito dell’emanazione della C.M. prot. n. 9060 del 7.12.2016, organizzano su mandato dell’Organismo 
Regionale per lo Sport a Scuola la fase Regionale dei Campionati Studenteschi di  Danza Sportiva  

Finale Regionale Mercoledì 26 Aprile 2017  (istituti  1° e 2° GRADO). 
Modalità di iscrizione: gli alunni facenti parte delle istituzioni scolastiche statali e paritarie di I° e 

II° grado devono essere regolarmente iscritti al portale nazionale www.campionatistudenteschi.it. entro 
sette giorni dalla prima gara del girone (19 Aprile 2017). Le singole istituzioni scolastiche dovranno portare 
il giorno della gara l’Allegato B scaricabile dal sito debitamente vistato dal Dirigente Scolastico in duplice 
copia. 

Si ricorda che i dati delle circolari e i calendari allegati alla presente sono scaricabili dal sito 
dell’Ufficio Scolastico Regionale: www.istruzioneliguria.it oppure www.istruzionegenova.it alla voce Attività 
Motorie e Sport. Per ulteriori comunicazioni o informazioni chiamare il Coordinatore Educazione fisica Prov. 
di Genova prof. Ricchini Marco - tel. 010-8331294, oppure via email all’indirizzo: 
educazionefisica.liguria@gmail.com.  

Distinti saluti 

IL DIRIGENTE  
                         Loris Azhar Perotti 
 

MR           
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CAMPIONATI STUDENTESCHI 2016-2017 

Danza Sportiva – I° e II° grado 

Regolamento e Programma 

  
MANIFESTAZIONE FINALE REGIONALE di DANZA SPORTIVA (OLIMPIC DAY): 
C/O Palestra Ist. Tecnico F. Liceti Piazza Bontà 8 - 16035 Rapallo (GE)  
Mercoledì 26 Aprile 2017  (istituti  1° e 2° GRADO) 

Programma ed orari gare:  ore 08.30: raduno delle scuole di Genova e prov. 
ore 09.00: presentazione esercizi  
ore 09.30: inizio gare e raduno delle scuole regione   

 
Note logistiche Arrivando dalla stazione 10 minuti a piedi, prendere Via Mameli direzione autostrada 

(100metri dopo negozio Arcaplanet) svoltare all'incrocio via Rizzo e arrivo in Piazza Bontà (parcheggio a 
disposizione). Le rappresentative si esibiranno seguendo l’ordine di arrivo presso la segreteria, per le 
rappresentative provenienti da Genova e dalla Regione è prevista l’esibizione nella fascia oraria dalle 10.40 
alle 11.30 

Per la particolarità degli eventi si ricorda che i Campionati Studenteschi, per le prove di Danza 
sportiva, sono dedicati a rappresentative maschili e femminili degli Istituti della Scuola di primo grado 
secondo grado, le prove possono avere sia il carattere di competizione e quindi seguire le disposizioni 
contenute nelle schede tecniche e nell’allegato tecnico, sia di esibizione e quindi libere da vincoli. Ogni 
Rappresentativa di Istituto potrà quindi iscriversi alla competizione nel modo che riterrà opportuno. 
   
La manifestazione è aperta a tutte le scuole che desiderino proporre esibizioni di danza in gruppo; la 
competizione verrà suddivisa in 4 differenti categorie (fasce d’età):  
Scuola Secondaria di Primo Grado Ragazzi – Classi 1°   Cadetti – Classi: 2°, 3° 
Scuola Secondaria di Secondo Grado Allievi  - Classi: 1°, 2°, 3°  Juniores – Classi: 4,° 5° 
 

Iscrizioni e idoneità fisica: 
Le istituzioni partecipanti dovranno verificare l'idoneità fisica e provvedere alla copertura assicurativa 

dei propri iscritti.  Le adesioni dovranno pervenire alla Segreteria FIDS Liguria fax 010712974 o mail 
service.danza@hotmail.it entro e non oltre il 19 Aprile 2017 sul modulo allegato alla presente e p.c. 
all'Ufficio Educazione Fisica Regionale educazionefisica.liguria@gmail.com. N.B. non sono ammesse 
iscrizioni sul posto. 

 
Per informazioni: Prof. Antonella Sbragi – Presidente Regionale  FIDS e la  Prof. Piaggio Loredana 

commissione Danza a Scuola  3474655201 - Per ogni altra comunicazione o informazione chiamare il 
Coordinatore E.F. Regionale prof. Ricchini Marco - tel. 010 – 8331294 o 329 322 3543. 
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Campionati Studenteschi 2016/2017 

Istituzioni Scolastiche Secondarie di I e II Grado 
DANZA SPORTIVA  

 
Programma Tecnico  
Danze di coppia: un ballo a scelta tra Tango –Bachata-Cha Cha Cha  
Danze di squadra: un ballo di gruppo a scelta tra Team Coreografico-Hip Hop-Synchro Dance.  
 
Composizione delle squadre - numero ed età dei partecipanti  
La competizione verrà suddivisa in differenti categorie (fasce d’età):  
Scuola Secondaria di primo grado:  

 
Scuola Secondaria di secondo grado:  

 
 
Tempi di gara  
Ogni performance presentata, dovrà rispettare i seguenti tempi di gara:  

 
Per le danze di squadra si prevede un tempo massimo di 3,00’’ minuti.  
 
Impianti ed attrezzatura  
Le gare dovranno svolgersi su pista in parquet, linoleum o altra pavimentazione adatta alla danza. Soluzioni 
di ripiego possono essere adottate, tenuto conto dello spirito di adattamento e di promozione insito nelle 
finalità dei Campionati Studenteschi.  
Regole di Base  
Danze di coppia: consistono in una coreografia danzata in coppia maschio-femmina. La base musicale è 
proposta dal dj. Ogni istituto può presentare più coppie.  
In caso di partecipazione di studenti disabili la coppia potrà essere formata da uno studente disabile ed uno 
normodotato o da due studenti disabili.  
Danze di squadra: possono essere suddivise in piccolo gruppo, composto da 3 a 7 alunni, e grande gruppo 
composto invece da oltre 8 alunni. Nel gruppo possono partecipare studenti con disabilità diverse.  
Consistono in una dimostrazione coreografica anche di fantasia e su base musicale propria.  
Per i passi e le figurazioni si considera il testo: ”Balli e danze di società” della FIDS.  
Le tipologie di disabilità sono:  
Disabilità Motoria (in carrozzina e non) – Minorati Vista e Udito - Disabilità Intellettiva.  
 
La consegna delle musiche di gara  
NB: ogni gruppo che danzerà su musica propria, deve consegnare due C.D. (non riscrivibili), con la 
medesima traccia e recanti sul dorso una targhetta con le generalità del gruppo e dell’Istituto Scolastico di 
appartenenza. L’accompagnatore ufficiale dovrà essere in grado di presentare, qualora richiesto dalla 
SIAE, il CD originale dal quale è stata estrapolata la traccia musicale.  
 
Metro di giudizio, punteggi e classifiche  
Danze di squadra: i componenti il pannello giudicante, obbligatoriamente in numero minimo pari a 3, 
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:  

 

 
 
Danze di coppia: i componenti del pannello giudicante, obbligatoriamente in numero minimo pari a 3, 
esprimeranno la propria preferenza per l’accesso alla finale, mentre in fase di finale esprimeranno il loro 
giudizio con valori da 1 a 6, dove 1 indica la posizione migliore e 6 indica l’ultima.  



 
 
Classifica per Disciplina e Categoria  
Si provvederà ad una classificazione separata per ciascuna disciplina e categoria con premiazione dei primi 
classificati. In caso di parità si procederà ad uno spareggio e in caso di ulteriore parità, si darà il privilegio 
all’unità competitiva di età anagrafica minore.  
 
Classifica per Rappresentativa di Istituto  
Tenendo conto delle posizioni acquisite nelle discipline, verrà stabilita una classifica per Rappresentative di 
Istituto.  
In caso di parità tra due o più rappresentative, prevarrà quella che ha ottenuto il miglior piazzamento 
considerando anche la partecipazione alla disciplina di danze di coppia.  
 
Modalità di Iscrizione  
Ciascun Istituto Scolastico, dopo aver regolarmente adempiuto a quanto previsto dalla circolare ministeriale, 
esprimendo tra le preferenze anche quella per la Danza Sportiva, riceverà i moduli predisposti dalla FIDS per 
l’adesione ai Campionati Studenteschi, e sarà invitato a segnalare eventuale disponibilità della propria 
palestra per lo svolgimento della fase comunale di detti Giochi.  
 
Partecipazione  
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche alle fasi seguenti quella d’Istituto viene stabilita dalla 
Commissione competente.  
 
Omologazione dei risultati - Reclami  
Una volta terminata la competizione e le premiazioni, potrà essere proclamata la Rappresentanza d’Istituto 
vincitrice dei Giochi.  
Eventuali richieste immediate di chiarimento al Direttore di Gara, potranno riferirsi esclusivamente:  

 

 
 
e potranno essere poste in forma scritta solo dai docenti nominati per preparare gli alunni di ciascun 
Istituto, e accreditati attraverso il modulo di adesione ai Campionati Studenteschi.  
Non è consentito alcun reclamo avverso i punteggi attribuiti dalla giuria, avverso decisioni di natura tecnico-
disciplinare adottati dal Direttore di Gara anche per quanto si riferisce alla praticabilità ed alla regolarità 
della pista di gara o alla composizione del Collegio Giudicante.  
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme federali vigenti 

 
 

 


