SETTORE AMATORIALE REGIONE MOLISE
REGOLAMENTO A.S. 2016/2017
A cura del Comitato Regionale Fids Molise

Il settore Amatoriale o Divulgativo (Classe D) è riservato a tutti i simpatizzanti della
Danza Sportiva, che intendono inserirsi in modo graduale nel settore agonistico.
La Federazione Italiana Danza Sportiva (di seguito FIDS), con competenza
sull’intero territorio nazionale, attraverso le proprie strutture centrali e territoriali
provvede all’organizzazione delle attività relative a tutte le specialità e discipline di
Danza Sportiva e ne regola lo svolgimento, la promozione e lo sviluppo tecnico, in
rispetto del ruolo assegnato e dei principi stabiliti dal Comitato Olimpico Nazionale
Italiano (CONI). L’orientamento alla corretta pratica della Danza Sportiva è
supportata dall’operosità delle Società Sportive (ASA) e coordinata dai Comitati
Territoriali FIDS. Il presente regolamento si applica alle competizioni amatoriali
organizzate dal Consiglio Regionale FIDS Molise della Federazione Italiana Danza
Sportiva o dalle Asa autorizzate.
Tutti gli atleti dovranno essere tesserati alla Fids nel settore amatoriale (Classe D).
Sarà obbligo delle associazioni (ASA) di conservare nella propria sede per ciascun
atleta un certificato medico non agonistico (Sana e robusta costituzione).
Durata balli: ciascun ballo dovrà avere una durata massima di 1 minuto e 30 secondi
con un tempo di riposo tra un ballo e l’altro di almeno 20 minuti.
Per tutte le norme non inserite in questo regolamento si rimanda alla normativa
nazionale in merito di “Settore amatoriale” o scaricabile dal sito internet
www.federdanza.it

Discipline previste:
DANZE DI COPPIA e DANZE ARTISTICHE

DANZE DI COPPIA
Gare su singolo ballo a scelta della coppia tra le discipline:
Liscio, Standard, Latino americani, Caraibici.
Età: 04/07 - 08/11 – 12/15 – 16/18 – 19/34 – 35/44 – 45/54 – 55/60 - 61/64 - 65/69
70/oltre (in base al numero degli iscritti è facoltà del Direttore di gara accorpare più
categorie o estendere le finali da 6 a più coppie)
Abbigliamento: libero purchè all’insegna della sobrietà. Vietati abiti dell’agonismo.
Consigliato per uomo: pantalone nero, camicia bianca con cravatta o papillon nero,
lupetto bianca o nera, scarpe da ballo
Consigliato per donna: abito semplice a tinta unita intero o diviso tra gonna e body
(altezza gonna: almeno fino al ginocchio) o camicia senza strass o decorazioni,
scarpe da ballo
Durata massima di ciascun ballo: 1 minuto e 30 secondi
Programmi di gara: visionabili su sito internet nazionale.
DANZE ARTISTICHE
Gare su singolo ballo a scelta tra le discipline:
Synchro Latin, Synchro Modern, Coreographic Dance, Show Dance, Latino Show,
Hip Hop
Composizioni: Solo, Duo, Pg, Gd
Età: Under 7, Under 9, Under 11, Under 15, Over 16, Open, Over 35 (in base al
numero degli iscritti è facoltà del Direttore di gara accorpare più categorie)
Abbigliamento: libero purché all’insegna della sobrietà. Vietati abiti dell’agonismo.
Abbigliamento consigliato: vedi abbigliamento per le Classi C
Durata massima di ciascun ballo: 1 minuto e 30 secondi
Fuori quota: ogni 4 atleti in età è consentito un quinto atleta fuori quota entro i limiti
di età previsti dal Rasf.
Regolamenti di ogni singola disciplina: vedi Rasf nazionale per le Danze Artistiche

