
                                          
 

CAMPIONATI STUDENTESCHI DANZA SPORTIVA 
 

Luogo di Gara:   Palazzetto dello Sport “LE CUPOLE” - Strada Castello di Mirafiori – 
Torino 

 
Data:             Martedì 31 Marzo 2020 

 
Orario:   Ritrovo ore 08,30 per ritiro numeri di gara, inizio gare ore 9,30 

 
Partecipazione:   

ogni allievo può concorrere a più discipline. Un singolo alunno non può concorrere in due 
squadre appartenenti alla stessa tipologia di gara (es. due piccoli gruppi della stessa 
scuola) 

Attenzione: si precisa che solo gli istituti che hanno effettuato regolare iscrizione alla 
disciplina della danza sportiva sul portale dei CAMPIONATI STUDENTESCHI, potranno 
essere ammessi alla manifestazione .   
  
Gli insegnanti accompagnatori devono presentarsi muniti di due copie del modello B, 
debitamente compilato e firmato dal Dirigente scolastico. Il modello lo si produrrà attraverso il 
portale www.campionatistudenteschi.it ,  
percorso: LOGIN > ALTRI SPORT >ALTRE SPECILITÀ >FINALE REGIONALE DANZA SPORTIVA> 
GESTIONE ISCRITTI > GENERA MODELLO B 

 
Iscrizioni:    
Le adesioni nominali dovranno pervenire via email ai seguenti indirizzi e-mail:  

segreteria.piemonte@fids.it  -  cspiemonte@gmail.com  entro e non oltre il giorno 

venerdì 20 Marzo 2020 utilizzando  i moduli allegati  

 
Identificazione alunni:  
tutti gli alunni dovranno essere in possesso di documento di   identità o del modello di 
certificazione sostitutivo di identità personale provvisto di foto e vidimato dal D.S.  
 
Tutela sanitaria: è previsto per i partecipanti il possesso del certificato per  l’attività sportiva 
non agonistica (vedi nota MIUR prot.n. 5174 del 21/11/2019); ovvero  si potrà fare riferimento 
anche alla nota esplicativa Ministero della Salute prot. n° 1142p del 01/02/2018 trasmessa con 
nota USR prot n. 1857 del 01.03.2019.   

 

Accompagnatori:   

si ricorda che le squadre dovranno essere accompagnate esclusivamente da personale 
scolastico docente o direttivo La conduzione tecnica sui campi di gara è affidata ai docenti di 
educazione fisica dell’Istituto scolastico e in nessun caso a personale non docente o estraneo 
alla scuola. L'inosservanza delle predette disposizioni darà luogo all'esclusione dalla 
manifestazione 
 

Trasporti: ogni  provincia  ( tranne le scuole della Città Metropolita di Torino)   avrà a 
disposizione  1 bus a carico USR Piemonte. 
 
 



 
Commissione Disciplinare 
Formata da: 

- Coordinatore di Ed. Fisica di Torino : Renzo Suppo che la preside,  
- Rappresentante della struttura territoriale di Sport e Salute S.p.A. 
- Rappresentante della FIDS: Emanuele Actis. 

 
PER INFORMAZIONI:   Segreteria FIDS Piemonte - 3455738126 - e_mail 

segreteria.piemonte@fids.it 

      Marcella IOPPOLO - 3488808066 – e_mail marcyioppy@gmail.com 

      Carlo MAROSTICA - 3470906224 - e_mail carlo.marostica@teletu.it 
 

Per tutto quanto non indicato si fa riferimento alle schede tecniche pubblicate sul 

portale www.sportescuola.gov.it  
 

 
REGOLE DI BASE GENERALI  

 

Ogni squadra prima dell’inizio manifestazione deve fornire il CD non riscrivibile (Compact Disc) 

con la musica scelta indicando il nome della squadra; per i balli individuali verrà utilizzata la 

musica dell’organizzazione. 

Le regole dell’abbigliamento sono quelle di seguito esposte: 

a) Sia per gli abiti che per gli accessori degli alunni, come decorazione non è mai concesso 

l’uso di simboli con riferimenti religiosi, politici e/o offensivi della pubblica morale; 

b) L’abito deve assicurare la copertura delle parti intime; 

c) Le scarpe devono essere assolutamente da ginnastica o paperine (per le danze di 

coppia, gli atleti possono utilizzare scarpe da ballo, tassativamente prive di strass e con 

salvatacco). 

N.B. è fatto assoluto divieto l’uso di abbigliamento sportivo agonistico. 

 
Regole di base Danze a Squadre 

Le competizioni di Danze a Squadre consistono in dimostrazioni coreografiche, anche di 

fantasia e su brano musicale a libera scelta, eseguite con qualsiasi tecnica, stile e 

modalità di danza. Sono quindi ammesse coreografie basate su balli tradizionali, di 

coppia, artistici o di qualunque altra tipologia di Danza Sportiva: per assicurare la coralità 

della performance, in ogni caso, nelle esibizioni devono prevalere le parti collettive, cioè i 

moduli coreografici in cui è impegnata la maggioranza dei componenti del team. Le 

squadre si esibiscono una alla volta, secondo l’ordine stabilito dal Direttore di gara in 

conformità alle norme del Regolamento per l’Attività Sportiva Federale (RASF) della FIDS. 

Laddove non espressamente consentito dal regolamento di disciplina, sono vietate 

coreografie con elementi acrobatici e sollevamenti. 

 



Regole di base danze individuali 

Le competizioni individuali consistono nella presentazione di singole coreografie di Street 

Dance, distinte per gli stili dell’Hip Hop e della Break Dance e distinte tra maschi e 

femmine. Lo svolgimento delle competizioni prevede: 

-  coreografie libere su brani musicali selezionati dal DJ ufficiale, ovvero dall’Ufficiale di 

gara Responsabile delle musiche, durante le fasi di selezione. 

- coreografie libere su brani propri durante la fase finale.  

Le gare individuali sono riservate a solisti e soliste, senza limite di partecipazione per 

ciascun Istituto scolastico (ogni scuola potrà presentare un numero illimitato di 

concorrenti in ciascuna categoria e specialità di gara).  

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. 

ALUNNE/I  CON  DISABILITA’.  In  accordo  con  le  autorità  scolastiche  e  secondo  le 

indicazioni generali dei programmi di Sport a Scuola, le competizioni possono prevedere 

classifiche generali oppure distinte in base alla tipologia di eventuale disabilità dei singoli  

partecipanti 

Per qualsiasi chiarimento consultare il RASF pubblicato sul sito federale:    

www.federdanza.it 

Reclami 

Una volta terminata la competizione e le premiazioni, potrà essere proclamata la 

Rappresentanza d’Istituto vincitrice dei Campionati Studenteschi. Eventuali richieste 

immediate di chiarimento alla direzione e alla segreteria di gara potranno riferirsi 

esclusivamente:  

• alla collocazione degli atleti nella categoria (pre-gara, al Segretario di Gara)  

• alla classifica finale (post-gara, al Direttore di Gara: per presunti errori di 

trascrizione/calcolo) 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 INFORMAZIONI:   Segreteria FIDS Piemonte - 3455738126 - e_mail 

segreteria.piemonte@fids.it 

      Marcella IOPPOLO - 3488808066 – e_mail marcyioppy@gmail.com 

      Carlo MAROSTICA - 3470906224 - e_mail carlo.marostica@teletu.it 

 



 

CAMPIONATI STUDENTESCHI SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO  
PROGRAMMA TECNICO 

Composizione delle squadre, coppie  e gare individuali: numero ed età dei 

partecipanti 

    Categoria unica: nati nel 2006 – 2007 - 2008 (2009 nei casi di studenti in anticipo 

scolastico) 

 
• Coreografie di Gruppo / Danze a squadre:  

- piccolo gruppo composto da 3 a 7 alunni 

- grande gruppo composto da un minimo di 8 alunni 

• coppie in formazione di squadra (in base al numero dei partecipanti rientrano nel 

piccolo o nel grande gruppo) 

• Danze individuali per le seguenti discipline: 

 - Hip hop maschile 

- Hip hop femminile 

- Break dance maschile 

- Break dance femminile 

Tempi di gara 

Ogni performance presentata, dovrà rispettare i seguenti tempi di gara minimi e 

massimi: 

• balli individuali per selezioni (musica prestabilita)      1,00’’ / 1,30’’ minuti 

• balli individuali  per finale (su musica propria) 1,30’’ / 2,00’’ minuti 

• balli di coppia (musica dell’organizzazione) 1,30’’ / 2,00’’ minuti 

• danze di squadra (su musica propria)          1,45’’ / 3,00’’ minuti 

 

Metodo di giudizio 

DANZE DI SQUADRA. I componenti della giuria, obbligatoriamente in numero minimo pari 

a 3 e comunque sempre dispari, 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: 

• Espressività ritmica e coreografica 

• Rispetto del tempo 

DANZE INDIVIDUALI. I componenti della giuria, obbligatoriamente in numero minimo pari 

a 3 e comunque sempre dispari, esprimeranno il loro giudizio in forma comparativa, 

scegliendo all’interno delle batterie (composte al massimo da 6 atleti) le unità 

competitive per l’accesso alla semifinale (due batterie da 6 atleti) e successivamente per 

l'accesso alla finale (composta da un'unica batteria da 6 unità) e indicando in 

quest'ultima l’ordine di arrivo.  



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. 

 

Classifiche:  Danze individuali Hip Hop maschile  

  Danze individuali Hip Hop femminile 

  Danze individuali break dance maschile  

  Danze individuali break dance femminile  

           Danze a Squadre piccolo gruppo  

  Danze a Squadre grande gruppo  

  Classifica generale per istituti 

Squadre con alunni-e con  disabilità.  

Nel gruppo/danze individuali possono partecipare gli studenti con qualsiasi tipologia di 

disabilità. 

Al fine di promuovere l’inclusione, le squadre con alunni disabili, oltre la classifica 

generale, avranno una seconda classifica con premio riservato 

 
CAMPIONATI STUDENTESCHI SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO  

PROGRAMMA TECNICO 
 

Composizione delle coppie e delle squadre, numero ed età dei partecipanti 

• Categoria Allievi/e (anche miste): nati negli anni 2003 – 2004 - 2005 (2006 

nei casi di studenti in anticipo scolastico). 

•  Categoria Juniores m/f: nati negli anni 2001/2002 (o misti secondaria per la 

squadra) 

• Coreografie di Gruppo / Danze a squadre:  

- piccolo gruppo composto da 3 a 10 alunni 

- grande gruppo composto da un minimo di 11 alunni (solo fase regionale) 

• Duo (qualsiasi stile di ballo) 

• Danze individuali per le seguenti discipline: 

 - Hip hop maschile 

- Hip hop femminile 

- Break dance maschile 

- Break dance femminile 

Tempi di gara 

Ogni performance presentata, dovrà rispettare i seguenti tempi di gara minimi e 

massimi: 

• balli individuali per selezioni (musica prestabilita)      1,30’’ / 2,00’’ minuti 

• balli individuali  per finale (su musica propria) 1,30’’ / 2,00’’ minuti 

• Duo (su musica propria) 1,30’’ / 2,00’’ minuti 



• danze di squadra (su musica propria)          1,45’’ / 3,00’’ minuti 

Regole di base duo 

Le competizioni in duo  prevedono indifferentemente la composizione maschio, maschio – 

maschio femmina – femmina femmina) 

Consiste nella presentazione di coreografie libere su musica propria (concorre un duo alla 

volta) di tutte le discipline previste nei regolamenti Fids 

Metro di giudizio 

DANZE DI SQUADRA/DUO. I componenti della giuria, obbligatoriamente in numero 

minimo pari a 3 e comunque sempre dispari, 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: 

• Espressività ritmica e coreografica 

• Rispetto del tempo 

DANZE INDIVIDUALI. I componenti della giuria, obbligatoriamente in numero minimo pari 

a 3 e comunque sempre dispari, esprimeranno il loro giudizio in forma comparativa, 

scegliendo all’interno delle batterie (composte al massimo da 6 atleti) le unità 

competitive per l’accesso alla semifinale (due batterie da 6 atleti) e successivamente per 

l'accesso alla finale (composta da un'unica batteria da 6 unità) e indicando in 

quest'ultima l’ordine di arrivo.  

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. 

Classifiche:  

Danze individuali Hip Hop maschile Allievi e Hip Hop maschile Juniores           

Danze individuali Hip Hop femminile Allievi e Hip Hop femminile Juniores 

Danze individuali break dance maschile Allievi e break dance maschile Juniores 

Danze individuali break dance femminile Allievi e break dance femminile Juniores 

Danze a Squadre piccolo gruppo Allievi e piccolo gruppo juniores (o misto secondaria) 

Danze a Squadre grande gruppo Allievi e grande gruppo Juniores (o misto secondaria) 

Duo allievi e duo juniores (qualsiasi stile di ballo) 

Classifica generale per istituti 

Squadre con alunni-e con  disabilità.  

Nel gruppo/duo/danze individuali possono partecipare gli studenti con qualsiasi tipologia 

di disabilità. 

Al fine di promuovere l’inclusione, le squadre con alunni disabili, oltre la classifica 

generale, avranno una seconda classifica con premio riservato 

 

 
 


