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OGGETTO: Danza Sportiva  
    GIOVINAZZO, 22 maggio 2013 
  

 L’Ufficio VII, Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, Coordinamento “Ed. Motoria Fisica e Sportiva”, 

Prof. Marino Pellico, comunica che la FEDERITALIA PUGLIA, organizza per le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado la Fase Provinciale di 

Danza Sportiva 
 

Giovinazzo, 22 Maggio 2013 
(Palazzetto dello Sport) 

  
Programma Tecnico 

• per la Scuola Elementare le specialità: Baehata, Cha-eha e Mazurka; Salsa, Cha cha cha e Mazurka 
• per la Scuola Superiore le specialità: Synchro dance, Show dance 
• Hip-hop (per tutte le scuole Elementari e Superiori). 
 

Tempi di gara 
Ogni performance presentata, dovrà rispettare i seguenti tempi di gara: 1,30" minuti /2,00" 
Solo per lo "Show Dance" si prevede un tempo massimo di 3 .00" 
 

Regole di Base 
Danze di coppia in formazione: consistono in una coreografia danzata simultaneamente da due o più coppie 
maschio/femmina (per la scuola elementare anche coppie dello stesso sesso). 
 

La base musicale è proposta dal D.J. 
Danze di squadra: i gruppi possono essere maschili, femminili o misti; il numero minimo previsto è di 3 ballerini, 
nessun limite al numero massimo. Consistono in una dimostrazione di balli anche di fantasia eseguiti in gruppo e su 
base musicale propria. 
 

La consegna delle musiche di gara 
Ogni gruppo che danzerà su musica propria, deve consegnare due C.D. (non riscrivibili), con la medesima traccia e 
recanti sul dorso una targhetta con le generalità del gruppo e dell'Istituto Scolastico di appartenenza. 
L'accompagnatore ufficiale dovrà essere in grado di presentare, qualora richiesto dalla SIAE, il CD originale dal 
quale è stata estrapolata la traccia musicale. 
 

Metro di giudizio, punteggi e classifiche 
Danze di squadra: assegnando un punteggio tenendo conto dei seguenti parametri: 
• Espressività ritmica e coreografica 
• Rispetto del tempo 
Danze di coppia: esprimeranno il loro giudizio secondo gli stessi criteri indicati per le Danze di Squadra. 
N.B.: Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme Federitalia vigenti. 
 

Modalità 
Inviare le adesioni entro e non oltre il 18 maggio c.a. a ½ e.mail alla referente: 

Patrizia Barbaro cell. 339 4698180 - e.mail: patriziabarbaro@libero.it Federitalia 
Al momento dell’iscrizione al Palazzetto consegnare l’elenco dei partecipanti suddivisi nelle discipline. 
                     

 
 

              IL  DIRIGENTE 
                                                   Mario TRIFILETTI 

 
Referente Regionale per le attività motorie fisiche e sportive: prof. Marino Pellico 
Tel. 080-5477204  -  e-mail marino.pellico.ba@istruzione.it  -  fax 080-5427476  


