
 

 

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 
31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2020 - "Palapaternesi” di Foligno 
 

 

VENERDI’ 31 GENNAIO SABATO 1° FEBBRAIO DOMENICA 2 FEBBRAIO 
 

Danze Standard  

Classe:  AS 

Categoria: 19/34  
 

Danze Standard  

Classe:   Unica (B3, B2, B1, A, AS) 

Categoria: 14/15, 16/18, Under 21 
 

Danze Latine 

Classe:   PD  

Categoria: 18/oltre unica  
(18/oltre, 35/44, 45/54, 55/60, 61/64, 65/oltre) 
 

Break Dance 
(solo maschi e solo femmine) 

Classe:  Unica 

Categorie:  8/11,12/15,16/18, 19/oltre 

 

Danze Latine  

Classe:  AS 

Categoria: 19/34  
 

Danze Latine  

Classe:  Unica (B3, B2, B1, A, AS) 

Categoria: 14/15, 16/18, Under 21 
 

Danze Standard  

Classe:  PD  

Categoria: 18/oltre unica 
(18/oltre, 35/44, 45/54, 55/60, 61/64, 65/oltre) 
 

Boogie Woogie 

Classe:    Unica (A, AS) 

Categorie:   13/17, 16/oltre 

 

 

Combinata 10 danze  

Classe:   Unica (B3, B2, B1, A, AS) 

Categoria:  14/15,16/18,19/34,Under 21 
 

Combinata 10 danze  

Classe:  PD  

Categoria:  18/oltre (18/oltre, 35/44, 45/oltre) 

 

Danze Standard, Danze Latine, 

Conventional e Freestyle 

Classe:  I (IPC) 

Disabilità:  Wheelchair DanceSport  

Categoria:  Under 12, Over 13 
 

Combinata Caraibica 

Classe:   Unica (A, A2, A1 e AS), PD 

Categoria:  08/11, 12/15, 16/18,  

18/oltre, 19/34   

In deroga a quanto previsto dal Regolamento dell’Attività Sportiva sono previste le seguenti disposizioni. 
 

NOTE INFORMATIVE: 
 Iscrizioni gara: Una disciplina € 30,00 ad atleta; due discipline € 40,00 ad atleta; tre o più discipline € 50,00 ad 

atleta. Le iscrizioni potranno essere effettuate, entro e non oltre il termine di scadenza, esclusivamente mediante 
la procedura on-line disponibile sul sito federale. Si ricorda che la sola iscrizione online, priva della ricevuta di 
pagamento effettuata entro i termini, non potrà essere ritenuta valida. 

 Le discipline e le classi per le quali si richiede l'iscrizione devono risultare nel database di tesseramento alla data 
di iscrizione. Le categorie a cui fare riferimento sono quelle internazionali. L’ufficio provvederà a verificare 
l’iscrizione di ciascun atleta a chiusura iscrizioni. 

 Ingresso al pubblico:  Giornaliero  
- Tribuna: prevendita € 10,00 - acquisto in loco € 15,00 
- Parterre: prevendita € 50,00 - acquisto in loco € 60,00 

    Abbonamento per tutta la durata dell'evento 
- Parterre: prevendita € 100,00 - acquisto in loco € 120,00 

 

 Come previsto dal Regolamento dell'Attività Sportiva gli atleti di classe B3, di danze standard e latino americane, 
potranno prendere parte al Campionato Italiano Assoluto presentando la propria performance su tutte le 5 danze 
di ciascuna specialità. L'abbigliamento consentito è quello previsto per la massima classe (rif. AS). 

 

Provvedimenti “ad acta” 
 

Danze standard e latino americane 
Il turno di semifinale si svolgerà, per tutte le categorie, in 2 batterie. 
Per le categorie 19/34 e 18/oltre, danze standard e latino americane, il turno di finale si svolgerà come segue: 

 un ballo di presentazione (Cha Cha Cha per le danze latino americane e Valzer Lento per le danze standard) 
con lo svolgimento della routine di base in modalità “solo”;  

 5 balli di gara come da regolamento in cui tutte le coppie competono insieme. 



 

 

L’ordine di svolgimento nel dettaglio è:  
 per le danze latino americane: Cha Cha Cha di base, Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Pado Doble, Jive; 
 per le danze standard: Valzer Lento di base, Valzer Lento, Tango, Valzer Viennese, Slowfox, Quickstep. 

 
Per la 19/34 di danze standard e latino americane, una volta determinate le coppie finaliste, si svolgeranno due fasi 
finali (lo svolgimento di entrambe le finali seguirà il format sopra descritto): 

- finale A: prenderanno parte le coppie ammesse alla finale che gareggeranno per determinare la classifica dal 
1° al 6° posto (oltre ai casi possibili di parimerito); 

- finale B: parteciperanno le coppie non ammesse in finale che gareggeranno per determinare la classifica dal 
7° al 12° posto (oltre ai casi possibili di parimerito). Pertanto la classifica della semifinale è definita unicamente 
al termine della finale B. 

 
Danze Caraibiche 
Per tutte le categorie della combinata caraibiche non sono ammessi lift. I programmi di gara sono liberi. 
Il turno di semifinale si svolgerà, per tutte le categorie, in 2 batterie. 
La combinata caraibica si svolgerà sulle seguenti danze: Salsa on2 (Portoricana), Merengue, Bachata e Salsa Cuban 
Style (Cubana). 
 

Parametri di assegnazione delle stellette 
Per tutte le categorie delle danze standard e latino americane, le stellette sono assegnate come dalla tabella sotto 
riportata: 
 

classe da 1 a 48 unità iscritte oltre 48 unità iscritte 

B - A nessuna stelletta nessuna stelletta 

AS nessuna stelletta 1 stelletta 

 
 

Criteri di partecipazione al Campionato Italiano Assoluto per la 19/34 danze standard e 
latino americane 
Si comunica che, alla luce del nuovo format dei Campionati Italiani Assoluti 2020, per la categoria Adulti 19/34 di 
danze standard e latino americane, potranno partecipare al suddetto campionato: 

 le unità competitive semifinaliste e finaliste del Campionato Italiano Assoluto 2019 che hanno preso parte al 
GrandSlam series di Rimini 2019; 

 tutte le unità competitive che hanno preso parte al Campionato Italiano di categoria 2019 di Rimini di classe 
AS o GrandSlam (ad esclusione quindi delle unità semifinaliste e finaliste del Campionato Italiano Assoluto 
2019); 

 tutte le unità competitive che hanno usufruito del passaggio di classe (da Campionato Italiano e/o da ranking), 
sia facoltativo sia obbligatorio, dalla classe A1 alla classe AS. 


