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PRECISAZIONI COEFFICENTI DI VALUTAZIONE
COPPIA DANZA E SOLO DANCE
COPPIA DANZA
Art. 53 - NORME GENERALI
Il gruppo delle danze obbligatorie da eseguire alle varie prove di campionato verrà
comunicato dalla Commissione di Settore di anno in anno.
Inginocchiarsi o distendersi sulla pista è permesso soltanto all’inizio e/o alla fine
dell’esercizio per la durata pari a 5” (questo non vale per le categorie Junior e Senior).
Alla coppia è consentito un tempo non superiore ai 15”, dal momento dell’entrata in
pista, per prendere posizione sulla pista per dare inizio al proprio programma
Al termine di ogni prova la coppia dovrà uscire dalla pista entro 15” secondi dal termine
dell’esecuzione.
La penalizzazione per ogni secondo eccedente sarà di 0,1 punti nel punteggio delle
danze e di 0,1 punti nel secondo punteggio della Style Dance e Libera.
Le Coppie Danza Categoria Juniores e Seniores all’atto dell’accreditamento devono
presentare il Certificato di autenticità della Style Dance; nel caso questo non avvenga la
coppia non potrà prendere parte alla gara.
Per le categorie Juniores e Seniores dal 2016 la struttura delle competizioni della specialità
Coppia Danza verrà così suddivisa:
Primo giorno



UNA DANZA OBBLIGATORIA sorteggiata dalla FIRS ;
UNA STYLE DANCE su ritmi sorteggiati dalla FIRS e comprensiva della seconda danza
obbligatoria.

Secondo giorno


PROGRAMMA LIBERO (FREE DANCE) .

Valore di ciascuna parte di gara:




DANZA OBBLIGATORIA: 25% (previsto 1 punteggio) con coefficiente 2,5
STYLE DANCE: 35% ( 2 punteggi)
con coefficiente 1,75
PROGRAMMA LIBERO(free dance): 40% ( 2 punteggi) con coefficiente 2
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SOLO DANCE DIVISIONE INTERNAZIONALE
Art. 75 - SUDDIVISIONE DELLE CATEGORIE E NORME GENERALI
(…)
Per le categorie JUNIORES e SENIORES dal 2016 la struttura delle competizioni della
specialità Solo Dance verrà così suddivisa:
Primo giorno
UNA DANZA OBBLIGATORIA sorteggiata dal CIPA.
UNA STYLE DANCE su ritmi sorteggiati dalla FIRS e comprensiva della seconda danza
obbligatoria
Secondo giorno
PROGRAMMA LIBERO (FREE DANCE)
Valore di ciascuna parte di gara:




DANZA OBBLIGATORIA: 25% (previsto 1 punteggio) con coefficiente 2,5
STYLE DANCE: 35% (2 punteggi)
con coefficiente 1,75
PROGRAMMA LIBERO(free dance): 40% ( 2 punteggi) con coefficiente 2

_____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
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