
RANKING LIST REGIONALE 2015-2016 

 
La ranking consterà di due classifiche:  

a) Classifica di Merito Gruppi 

b) Classifica di Partecipazione 

 

1. Il punteggio per la Classifica di Merito Gruppi verrà assegnato ai gruppi formati da un minimo di 5 elementi; 

gruppi con meno di 5 unità potranno competere ma senza assegnazione di punteggio; verrà comunque 

conteggiato il numero dei ballerini partecipanti al fine della composizione della Classifica di Partecipazione.  

 

2. Ad ogni gara sarà assegnato il punteggio così come segue: 100 punti al 1° gruppo classificato, 80 punti al 2° 

classificato, 60 punti al 3° classificato, 40 punti al 4° classificato, 30 punti al 5° classificato, 15 punti al 6° 

classificato. 

 

3.  Nelle finali formate da 3 o 2 gruppi il punteggio verrà decurtato del 50%; 

 

4. Nelle finali singole (o esibizioni) il punteggio assegnato è di 30 punti. 

 

5. La Classifica di Partecipazione si comporrà assegnando alle ASA, gara per gara, 1 punto per ogni ballerino 

iscritto nei gruppi e 2 punti per ogni coppia iscritta nei balli di coppia. Resta inteso che se un ballerino o una 

coppia, nella stessa gara, disputeranno più discipline, il punteggio sarà moltiplicato per il numero delle 

discipline. 

 

6. Per poter accedere alle due classifiche della Ranking bisognerà disputare almeno 4 competizioni, Campionato 

Regionale compreso, delle sei previste. 

 

7.  La partecipazione alle competizioni è aperta a tutti i tesserati FIDS e convenzionati con la Federazione. 

 

8. La quota di iscrizione alle competizioni di choreographic team, sarà di € 10,00 a persona per ogni disciplina, di 

questi una quota (€ 8,00) va all’organizzatore e € 2,00 concorreranno a formare il montepremi finale della 

Classifica di Merito Gruppi e della Classifica di Partecipazione.  

 

9. Il pannello giudicante sarà composto da 9 giudici di cui: 3 saranno convocati da fuori regione e 6 scelti a 

rotazione in regione. 

 

10. Il  pannello giudicante non può essere composto da giudici con gruppi in competizione. 

 

11. Gli interessati ad organizzare una gara di Ranking , nel rispetto del presente regolamento, potranno farne 

richiesta - scaricando facsimile sul sito regionale - al Presidente Regionale e, in caso di assegnazione 

competizione, versare entro i termini stabiliti la tassa per ricevere il nulla osta. 

 

12.  In ogni competizione i gruppi finalisti, i primi 6, di ogni disciplina, classe e categoria riceveranno regolare 

premiazione.  

 

13. I montepremi finali, che saranno consegnati ai Responsabili di ASA in data e luogo da stabilirsi, verranno così 

assegnati: ASA classificatesi nelle prime 6 posizioni in Classifica di Merito Gruppi, ASA classificatesi nelle 

prime 3 posizioni in Classifica di Partecipazione. 

 

14. Nell’ultima competizione in programma, verrà sorteggiata una gara tra quelle partecipanti alla Ranking List 

per assegnare il PUNTEGGIO DOPPIO. 

 

15.  Per discipline, classi e categorie vige Regolamento FIDS Nazionale e Regionale. 

 

IL Comitato Regionale FIDS Calabria 


