
 

 

11, 12, 13, 14 e 15 GENNAIO 2023  
PALAZZO DEI CONGRESSI DI RICCIONE (RN) 
 

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO GIOVEDÌ 12 GENNAIO VENERDÌ 13 GENNAIO 

Combinata Caraibica 
Tipologia: coppia  
 

Classe: PD  
Categoria: 18/oltre (18/34, 35/44, 45/oltre) 
 

Classe: Unica (B2, B1, A, A2, A1 e AS) 
Categoria: 12/15, 16/18, 19/34 
 

 

Danze Standard  
Tipologia: coppia  
 

Classe: PD  
Categoria: 18/oltre (18/oltre, 35/44, 45/54, 

55/60, 61/64, 65/oltre) 
 

Classe: Unica (B3, B2, B1, A2, A1, AS) 
Categoria: 14/15, 16/18, Under 21, 
19/34  

Combinata 10 danze  
Tipologia: coppia 
 

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

Classe: Unica (B3, B2, B1, A, AS) 
Categoria: 14/15, 16/18, Under 21, 
19/34 
 

Boogie Woogie 
Tipologia: coppia 
 

Classe: PD  
Categoria: 18/oltre  
 

Classe: Unica (B, B2, B1, A, AS) 
Categoria: 13/17, 18/oltre 
 

SABATO 14 GENNAIO DOMENICA 15 GENNAIO 
Danze Latine 
Tipologia: coppia  
 

Classe: PD  
Categoria: 18/oltre (18/oltre, 35/44, 45/54, 

55/60, 61/64, 65/oltre) 
 

Classe: Unica (B3, B2, B1, A2, A1, AS) 
Categoria: 14/15, 16/18, Under 21, 
19/34  
 

Breaking 
Tipologia: Bboy, Bgirl  
 

Classe: Unica (U, PD) 
Categoria: 08/11, 12/15, 16/oltre (16/18, 

19/oltre, over 18 PD) 
 

Classe: PD 
Categoria: over 18 

 
CONTEST D’ITALIA 
MERCOLEDÌ 11 GENNAIO DOMENICA 15 GENNAIO 
Salsa Shine 
Tipologia: singolo maschile, singolo 
femminile, duo maschile, duo 
femminile, duo mix 
 

Classe: Unica (A, B) 
Categoria: 8/11, 12/15, 16/oltre 
 

Classe: PD 
Categoria: 18/oltre (18/34, 35/oltre) 
 

Hip Hop 
Tipologia: solo femminile, solo maschile 
e duo  
 

Classe: Unica (AS, A, B) 
Categorie: 8/12, 13/14, 15/16, 17/oltre 

 

 
A p e r t u r a  i s c r i z i o n i :  1 5 . 1 2 . 2 0 2 2  –  C h i u s u r a  i s c r i z i o n i :  0 5 . 0 1 . 2 0 2 3  



 
 

NOTE INFORMATIVE: 
✓ Iscrizioni gara: € 30,00 ad atleta per la prima competizione e € 15,00 ad atleta per ogni competizione 

aggiunta. 

✓ Le iscrizioni potranno essere effettuate, entro e non oltre il termine di scadenza, esclusivamente mediante la 

piattaforma MyFIDS (www. portale.federdanza.it – Gare – Stagione 2023) fermo restando il rinnovo per la 

stagione 2023 del tesseramento di ciascun componente l’unità competitiva e dell’affiliazione dell’ASA; 

✓ Le iscrizioni vanno inserite nel rispetto della posizione di tesseramento della stagione 2023 di ciascun 

componente l’unità competitiva; nel caso di coppia o duo, ai fini dell’iscrizione, la posizione di tesseramento 

di entrambi i componenti dovrà coincidere. 

✓ Le competizioni avranno luogo presso il Palazzo dei Congressi Riccione - Via Virgilio, 17, 47838 Riccione RN 

Informazioni ufficio iscrizioni/tesseramento: iscrizionicampionati@fids.it     

✓ Strutture convenzionate: https://fids.emiliaromagnawelcome.com/  
 

 
PROVVEDIMENTI “AD ACTA”: 
DANZE STANDARD E LATINO AMERICANE 

✓ Il turno di semifinale si svolgerà, per tutte le categorie, in 2 batterie. 

✓ Per la categoria Under 21 si fa riferimento al regolamento internazionale WDSF: l’età del componente più 

anziano è massimo 20 anni; del componente più giovane 14 anni. 

✓ 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. In questa occasione, anche per la classe B3 l’abbigliamento 

consentito è quello previsto per la massima classe (rif. AS). 

✓ Per la 19/34 danze standard e latino americane: 

o saranno svolte due finali: la prima sarà composta dalle coppie che hanno disputato la semifinale 

acquisendo il diritto di passaggio al turno successivo; la seconda sarà di conseguenza svolta con le 

rimanenti coppie che hanno disputato la semifinale. La premiazione sarà riservata a tutti coloro che 

sono scesi in pista per disputare entrambe le finali. 

o le due finali verranno disputate secondo quanto previsto dal RASF, senza balli in assolo. Per i finalisti 

di tutte le categorie saranno altresì previsti 40 secondi di presentazione. 

DANZE CARAIBICHE 

✓ Il Campionato Italiano Assoluto per la disciplina Combinata danze caraibiche, a classe unificata, si svolgerà 

con le medesime disposizioni tecniche previste per la classe AS. 

✓ Il turno di semifinale si svolgerà, per tutte le categorie, in 2 batterie. 
 

SALSA SHINE 

✓ Nel rispetto di quanto previsto dal regolamento internazionale di riferimento, limitatamente alle 

competizioni di duo, lo stesso atleta non può competere in duo mix e duo femminile/maschile e viceversa. 
 

 
PARAMETRI DI ASSEGNAZIONE DELLE STELLETTE 
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 
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https://fids.emiliaromagnawelcome.com/

