
Campionati Studenteschi 2022/2023 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

DANZA SPORTIVA  

 

Programma Tecnico 

Danze Coreografiche con tecnica di Cha Cha Cha 
Unità competitiva: Gruppo composto da max. 4 alunne/i oppure 2 coppie 
( nel gruppo possono partecipare alunni/e con qualsiasi tipologia di disabilità) 

 
Danze Street: con tecnica Hip Hop / Breaking 
Unità competitiva: individuale (misto maschi femmine) 

 
 Scuola secondaria di primo grado 

⚫ Categoria Unica (Ragazzi/e – Cadetti/e) anche miste maschi femmine: nati/e negli anni 2009 – 
2010 – 2011 (2012 nei casi di anticipo scolastico)  

 
Tempi di gara 

Ogni performance presentata, dovrà rispettare i seguenti tempi di gara minimi e massimi: 

⚫ danze di squadra (gruppo) su musica propria 1,45’’ / 3,00’’ minuti 

⚫ balli individuali su musica propria 1,30’’ / 2,00’’ minuti 

 
Impianti ed attrezzatura 

Le gare dovranno svolgersi su pista in parquet, linoleum o altra pavimentazione adatta alla danza. 

Soluzioni di ripiego possono essere adottate, tenuto conto dello spirito di adattamento e di 

promozione insito nelle finalità dei Campionati Studenteschi. 

 
Regole di base Danze a Squadre 

TIPOLOGIA DI GARA. Le competizioni di Danze a Squadre (gruppo) consistono in dimostrazion i 

coreografiche, basate sulle tecniche di Cha Cha Cha  su brano musicale a libera scelta 

Laddove non espressamente consentito dal regolamento di disciplina, sono vietate coreografie con 

elementi acrobatici e sollevamenti. 

 

  COMPOSIZIONE SQUADRE. Le squadre saranno suddivise in: 

⚫ gruppo (4 elementi, che possono pure ballare in coppia) 

 

SQUADRE CON ALUNNI-E CON DISABILITA’.  

Nel gruppo possono partecipare gli studenti con qualsiasi tipologia di disabilità  

Al fine di promuovere l’inclusione, le squadre con alunni disabili, oltre la classifica generale, avranno una 

seconda classifica con premio riservato. 

Regole di base Danze individuali 
TIPOLOGIA DI GARA. Le competizioni individuali, previste nei programmi federali del Progetto Sport a 

Scuola e dei Campionati Studenteschi di Danza Sportiva, consistono nella presentazione di singole 

coreografie di Hip Hop/Breaking. Nelle danze individuali ( hip- hop o breaking ) i  concorrenti maschili e 

femminili  gareggeranno insieme e determineranno una unica classifica finale  



Lo svolgimento delle competizioni, come da regolamenti federali per ciascuno stile, può basarsi su 

coreografie libere con musica a propria scelta (i concorrenti si esibiscono uno per volta). 

UNITÀ COMPETITIVA. Le gare individuali sono riservate a solisti e soliste, ciascun Istituto scolastico 

provvederà alle selezioni interne. Un solo elemento (maschio e femmina) fra tutti gli istituti risulterà 

campione e rappresentante della provincia alla fase regionale. 

ALUNNI-E DISABILI. In accordo con le autorità scolastiche e secondo le indicazioni generali dei 

programmi di Sport a Scuola, le competizioni possono prevedere classifiche generali oppure distinte 

in base alla tipologia di eventuale disabilità dei singoli partecipanti. 

 

  Modalità di Iscrizione 

Ciascun Istituto Scolastico, dopo aver regolarmente adempiuto a quanto previsto dalla circolare 

ministeriale, esprimendo tra le preferenze anche quella per la Danza Sportiva, riceverà i moduli 

predisposti dalla FIDS per l’adesione ai Campionati Studenteschi, e sarà invitato a segnalar e 

l’eventuale disponibilità della propria palestra per lo svolgimento della fase comunale interscolastica 

di detti Giochi. 

 
Partecipazione 

La partecipazione delle Rappresentative scolastiche alle fasi seguenti quella d’Istituto viene stabilita 

dalla Commissione competente. 

 

Partecipazione alla fase provinciale 

La fase provinciale è aperta a tutte le categorie di seguito elencate: 

• Individuale  

• Gruppo 

Le categorie non previste dalla fase nazionale dei campionati studenteschi potranno terminare le 

attività di gara fino alla fase regionale. 

È aperta la partecipazione a tutti gli studenti della scuola secondaria  e secondo grado.  

 

Partecipazione alla fase regionale 
Alla fase regionale prenderanno parte le rappresentative di istituto che alle selezioni provinciali si sono    

classificate in prima e seconda posizione, per ciascuna categoria prevista dai precedenti punti. 
 
Partecipazione alla fase nazionale  

Alla fase nazionale accederanno i vincitori della finale regionale: 

squadra: 1^ classificata specialità  Danza di Gruppo (4 alunni/e con docente accompagnatore)       

individualista: 1° classificato ( maschile o femminile ) specialità  Danza Individuale  

 
 

Regole comuni 
Nelle fasi regionali e nazionali non è ammessa la sostituzione di studenti/esse che abbiano acquisito il 

diritto a partecipare a titolo individuale. 
 

Per tutti gli studenti partecipanti ai Campionati Studenteschi, dalle fasi d’Istituto fino alle fasi  
regionali comprese, è previsto il possesso del certificato di idoneità all’attività sportiva non  

agonistica. 
Per tutti i partecipanti alle fasi nazionali dei Campionati Studenteschi è previsto il possesso  

del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica 


