COMITATO REGIONE LOMBARDIA A.S.C.
Gran Premio della Danza – circuito stagione 2019/20
CONCORSO DI CIRCUITO A PUNTEGGIO DI RANKING
del settore Promozionale e Divulgativo con assegnazione di un contributo economico alle
Associazioni /Società Sportive Dilettantistiche vincitrici della Ranking finale.

Ranking: 2019/20
Danze di Coppia/Danze Artistiche
REGOLAMENTO
1.

Il circuito “Gran premio della Danza”, è una iniziativa con più prove a punteggio organizzate dal Comitato
Regionale A.S.C. Lombardia con supporto logistico/tecnico/organizzativo delle ASD/SSD affiliate con
l’attribuzione di un contributo economico alla fine della stagione alle ASD/SSD finaliste.

2.

Potranno richiedere entro il mese di giugno di ogni anno una prova del circuito le ASD/SSD affiliate in Regione
Lombardia, previo parere favorevole del comitato regionale che si riserva di decidere per l’assegnazione in base
ad alcuni parametri (a titolo meramente esaustivo: esperienza organizzativa, location ecc.)

3.

La richiesta deve essere inoltrata alla segreteria regionale A.S.C. Lombardia al seguente indirizzo mail:
segreteria@ascmilano.it

4.

Il circuito 2019/20 è composto da 4 prove, compreso la FINALISSIMA.
Sarà costituita una ranking unificata per A.S.D./S.S.D.

5. In tutte le competizioni, sia lo staff tecnico che il collegio arbitrale saranno indicati dalle ASD/SSD organizzatrici
previo parere favorevole del Comitato Regionale Lombardia.

6. Abbigliamento staff tecnico e collegio arbitrale: (UOMO: abito elegante di colore scuro, camicia bianca e
cravatta; DONNA: abito elegante / pantaloni / gonna).

7. Alle competizioni di circuito possono partecipare anche atleti di altre regioni concorrendo al contributo finale
previsto per le ASD/SSD.

8. Il Presidente dell’ASD/SSD è responsabile delle iscrizioni presentate, del corretto inserimento delle unità
competitive e della validità del certificato medico nel rispetto del Regolamento dell’Attività Sportiva A.S.C.

9. Le decisioni del Direttore di Gara sono insindacabili al fine del corretto svolgimento della manifestazione.
La suddivisione delle discipline in danze di coppia ed artistiche è quella sotto elencata:

DANZE DI COPPIA

Vige il Regolamento tecnico nazionale della Federazione Sportiva Nazionale di riferimento riconosciuta dal CONI
Il circuito prevede competizioni nelle seguenti specialità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Danze Standard
Danze Latino Americane
Jazz
Rock Tecnico
Rock Acrobatico
Boogie Woogie
Danze Caraibiche
Salsa Shine
Rueda
Caribbean Show Dance
Liscio unificato
Ballo da Sala
Social: Combinata mista, Tango Argentino, Rumba e Cha Cha

DANZE ARTISTICHE

Vige il Regolamento tecnico nazionale della Federazione Sportiva Nazionale di riferimento riconosciuta dal CONI
Il circuito prevede competizioni nelle seguenti specialità:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Latin Show
Synchro Latin
Synchro Freestyle
Synchro a tema
Synchro di specialità
Choreographic Dance
Show Dance
Show Freestyle
Disco Dance
Hip Hop
Break Dance

MONTEPREMI
Gran Premio della danza – circuito di ranking 2019/2020
è fissato in € 1.000,00 ed è ripartito come segue:

NA 20MONTEPREMI COMPLESSIVO 12.000,00 €

Posizione ranking
ASD/SSD
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Premio
350,00 €
250,00 €
150,00 €
100,00 €
80,00 €
70,00 €

10. Dalla 1ª alla 6/7ª posizione l’organizzatore rilascerà un diploma a tutti i finalisti recante l’indicazione relativa al
posizionamento, alla disciplina, alla categoria e alla classe. Ad ogni partecipante sarà rilasciata n°1 medaglia di
partecipazione.
11. Al termine del circuito, sulla base dei punteggi acquisiti dalle ASD/SSD, saranno rese note quelle aventi diritto al
contributo. Per poter entrare in Ranking e accedere al contributo finale le ASD/SSD si deve partecipare ad
almeno 3 prove previste dal circuito.
12. Per l’assegnazione del montepremi finale è necessario partecipare alla FINALISSIMA.
13. La quota di iscrizione è pari ad €. 20,00 a persona per tutte le discipline; per la partecipazione a discipline
supplementari superiori nel numero di 4 sarà richiesto un contributo integrativo di € 5.00 a persona.
N.B. Solo per la disciplina SOCIAL la quota di iscrizione unica è pari a € 10.00 a persona.
14. La quota di ingresso per tutte le manifestazioni è fissata in €. 5.00.
Ingresso gratuito per il pubblico alla FINALISSIMA.
Ingresso gratuito per i bambini con età compresa fino ai 14 anni ed i tecnici (ovvero referente della
ASD/SSD) opportunamente identificati mediante l’esibizione del proprio tesserino tecnico o documento
d’identità equipollente durante le fasi dell’accredito.
15. Le iscrizioni andranno effettuate esclusivamente on line sul sito www.dancelombardiaservice.it
almeno 5 giorni prima della manifestazione.

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO
16. Il punteggio viene attribuito esclusivamente alle ASD/SSD.
Il punteggio finale è dato dalla somma dei punti acquisiti nelle singole prove di circuito dalle unità competitive.
17. Per ogni ASD/SSD si sommano, ad ogni prova di circuito:
1) Punteggio di partecipazione:
▪ 5 punti per ogni coppia/duo/solo iscritti
▪ 15 punti per ogni gruppo
▪ Gli atleti che disputano la finale prenderanno oltre al punteggio di partecipazione anche i punti
relativi alla posizione raggiunta come da tabella.
2) Punteggio di merito:
Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
Esibizione

Punteggio
40 punti
30 punti
25 punti
20 punti
15 punti
10 punti
10 punti
20 punti

Calendario di circuito
Elenco delle competizioni e delle sedi del circuito di Ranking 2019-2020
03 NOVEMBRE 2019

1° TAPPA DI CIRCUITO – CARUGATE (MI)

09 FEBBRAIO 2020

2° TAPPA DI CIRCUITO - CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

05 APRILE

2020

3° TAPPA DI CIRCUITO - ARLUNO (MI)

07 GIUGNO

2020

4° TAPPA DI CIRCUITO – FINALISSIMA.CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)

La classifica finale verrà pubblicata entro una settimana dal termine della FINALISSIMA.
L’assegnazione del montepremi verrà comunicato direttamente dal Comitato Regione Lombardia ASC
alle ASD/SSD finaliste della RANKING.

