
 

Circuito di Coppa Italia 2018/2019 
Danze Caraibiche (combinata caraibica) – classi C, B2, B1, A, A2, A1 e AS 
 

REGOLAMENTO 
Il Circuito di Ranking “Coppa Italia” di Danze Caraibiche dedicato alle classi C, B, A/AS e relative sottoclassi si svolge su un totale 
di gare annualmente definite dal Consiglio Federale. 
Le prove di circuito sono organizzate dalla FIDS anche attraverso i suoi organi territoriali e gli ufficiali di gara sono designati dal 
Settore Arbitrale Federale. 
 

Il Circuito di ranking si alimenta con i punteggi acquisiti nelle seguenti competizioni: 

 Campionato Regionale 

 n. 5 Gare di Coppa Regione cui potranno partecipare le coppie di tutta Italia 

 Campionato Italiano di categoria 

 Campionato Italiano Assoluto, limitatamente alle classi A e AS. 
 

La classifica finale del circuito della stagione agonistica 2018/2019 è utile per: 

 identificare il Campione di Circuito di Coppa Italia;  

 definire i passaggi di classe (obbligatori e/o facoltativi); 

 l’assegnazione delle stellette per l’esenzione dei turni di gara ai Campionati Italiani. 
 

ISCRIZIONE NEL CIRCUITO DI RANKING: 
L’iscrizione nel Circuito di Coppa Italia avviene con la partecipazione al Campionato Regionale. 
 

CALCOLO DELLA CLASSIFICA FINALE 
La classifica finale del circuito di ranking di Coppa Italia è calcolata mediante la sommatoria; 

 del punteggio bonus che si ottiene attraverso la partecipazione al Campionato Regionale e al Campionato Italiano 
Assoluto; 

 dei 3 migliori risultati ottenuti in occasione delle gare di Coppa Regione; 
 del punteggio ottenuto in occasione del Campionato Italiano di categoria. 

 

CALCOLO DEI PUNTEGGI  
Campionato Regionale e Campionato Italiano Assoluto: punteggio bonus di 250 punti nella specifica disciplina, categoria e classe 
di partecipazione. 
Gare di Coppa Italia e Campionato Italiano di categoria: il punteggio è calcolato incrementando di 5 punti per ogni unità 
competitiva partendo in ordine decrescente dall’ultima posizione (es. 1° 25 punti, 2° 20 punti, 3° 15 punti, 4° 10 punti, 5° 5 punti) 
nella specifica disciplina, categoria e classe di partecipazione. 
 

PASSAGGI DI CLASSE OBBLIGATORI-FACOLTATIVI 
Possono usufruire del passaggio di classe (obbligatorio o facoltativo) tutte le unità competitive regolarmente iscritte nel circuito 
di ranking nazionale. I passaggi di classe sono attribuiti secondo quando previsto dall’art. 6.8 della parte generale del 
Regolamento dell’Attività Sportiva Federale con riferimento al Campionato Italiano di categoria ovvero 

 1 unità competitiva iscritta nel circuito: facoltà di passare di classe; 

 Da 2 a 6 unità competitive iscritte nel circuito: passa obbligatoriamente il primo classificato; 

 Da 7 a 12 unità competitive iscritte nel circuito: passano obbligatoriamente le prime tre classificate; 

 Da 13 a 48 unità competitive iscritte nel circuito: passano obbligatoriamente le prime tre classificate mentre possono 
scegliere le restanti unità finaliste; 

 Da 49 a 96 unità competitive iscritte nel circuito: passano obbligatoriamente le finaliste mentre  
possono scegliere le restanti unità semifinaliste. 

 Da 97 unità competitive iscritte nel circuito: passano obbligatoriamente le unità semifinaliste mentre possono scegliere 
le restanti unità classificate nei quarti di finale. 



 

 
Non sono previsti scorrimenti di graduatoria nel caso in cui una unità competitiva sia promossa per merito per il risultato 
ottenuto al Campionato Italiano di categoria e nel circuito di ranking nazionale. 
 

ASSEGNAZIONE DELLE STELLETTE 
Possono usufruire delle stellette tutte le unità competitive regolarmente iscritte nel circuito di ranking nazionale. L’assegnazione 
delle stellette per l’esenzione di uno o più turni di gara al Campionato Italiano è definito in funzione degli iscritti al Campionato 
italiano e nello specifico: 

 Da 25 a 48 unità competitive iscritte al Campionato Italiano: 1 stelletta alle prime 6 unità competitive iscritte nel circuito 
di ranking; 

 Da 49 a 70 unità competitive iscritte al Campionato Italiano: 1 stelletta alle prime 12 unità competitive iscritte nel 
circuito di ranking; 

 Oltre 70 unità competitive iscritte al Campionato Italiano: 2 stellette alle prime 12 unità competitive iscritte nel circuito 
di ranking e 1 stelletta alle seconde 12 unità competitive iscritte nel circuito di ranking. 

 
Il punteggio cui fare riferimento per il calcolo delle stellette non include il Campionato Italiano di categoria. 
 

CALENDARIO NAZIONALE 
Le competizioni previste sono: 

 20 gennaio, Campionato Italiano Assoluto (limitatamente alle classi A e AS) 
 23 e 24 marzo, Coppa organizzazione Comitato Regionale Lazio; 
 30 e 31 marzo, Coppa organizzazione Comitato Regionale Piemonte; 
 13 e 14 aprile, Coppa organizzazione Comitato Regionale Umbria; 
 11 e 12 maggio, Coppa organizzazione Comitato Regionale Sicilia; 
 1 e 2 giugno, Coppa organizzazione Comitato Regionale Marche; 
 luglio, Campionato Italiano di Categoria. 

 
I Campionati Regionali sono calendarizzati da ciascun organo territoriale: le competizioni sono disponibili sul calendario federale. 


