Premio attività sportiva per Associazioni Sportive Affiliate al Comitato FIDS Sardegna

Regolamento circuito gare federali regionali a punteggio del Comitato FIDS Sardegna

COPPA SARDEGNA di DANZA SPORTIVA - RANKING LIST 2016/2017
PREMESSE
La regolamentazione delle graduatorie regionali per il 2016/2017 (ranking Fids Sardegna) risulta invariata nei principi generali rispetto
alla stagione precedente, pur presentando alcuni elementi di novità rispetto ai parametri di punteggio per le diverse classi e per la
rotazione dei giudici.
Le competizioni regionali inserite nel Circuito di gare della Coppa Sardegna concorrono alla formazione di una graduatoria per società,
ottenuta in base ai risultati conseguiti durante l’anno agonistico dagli iscritti di ciascuna Asa. I punteggi, espressi in centesimi, sono
assegnati automaticamente dal software gestione gare Fids applicando gli stessi criteri del Circuito nazionale di Coppa Italia (vedi RASF
per i punti assegnati alle varie posizioni di classifica e le maggiorazioni proporzionali in base al numero di effettivi partecipanti in
ciascuna categoria), con l’applicazione per ciascuna posizione di un bonus o coefficiente di moltiplicazione in base alle Classi di
appartenenza. Ultima particolarità il raddoppio dei punteggi assegnati per la Coppa Sardegna e per i Campionati regionali.
Responsabili delle procedure sono il Coordinatore tecnico regionale Maurizio Secci ‐ incaricato per la stesura dei regolamenti per le
competizioni regionali ‐ e il Segretario di gara Gavino Bellu per la gestione dei punteggi, l’elaborazione e la pubblicazione delle
graduatorie di specialità, di comparto e di quella generale.

REGOLAMENTO
Art. 1
La COPPA SARDEGNA 2016‐2017 è un circuito di gare federali regionali istituito allo scopo di assegnare i premi per l’attività sportiva
territoriale e i titoli di campione regionale assoluto riservato alle società sportive FIDS affiliate in Sardegna. Il circuito debutta con
l’annuale edizione della Coppa Sardegna, che, al pari dei Campionati regionali, incide sulle graduatorie con valore doppio rispetto alle
singole tappe.
L’organizzazione di un circuito ufficiale di gare federali regionali a punteggio finalizzato all’assegnazione di titoli, riconoscimenti o altre
premialità, è prerogativa esclusiva del Comitato regionale della Federazione Italiana Danza Sportiva, il quale ha facoltà di agire in
proprio per la realizzazione di singole manifestazioni oppure di consorziarsi, delegare o trovare opportune forme di collaborazione con
altre realtà federali, sportive e sociali, pur mantenendo la giurisdizione sportiva sull’evento.
Art. 2
Il Comitato regionale può assegnare in delega l’organizzazione di singole competizioni, tenendo conto delle competizioni già
organizzate nel territorio, dell’effettiva esigenza di attività sportiva e promozionale e, in particolare:
a) del calendario delle gare federali regionali e nazionali, che hanno carattere di assoluta priorità;
b) del calendario gare regionali delle scorse stagioni sportive, in relazione alla cronologia storica delle date già assegnate e dei
possibili spostamenti, anche temporanei, permessi in base alle esigenze e all’accordo delle Asa organizzatrici con il Comitato
Fids Sardegna;
c) dei possibili assestamenti con i quali il CR, sentiti gli stessi organizzatori ed eventualmente l’Assemblea regionale, intende
favorire e calibrare l’organizzazione di più eventi sportivi a punteggio nell’arco della stagione;
d) l’anzianità organizzativa delle Asa richiedenti l’assegnazione di gare regionali;
e) la tipologia di richiesta, in relazione alle discipline inserite nel programma e al rispetto delle regole nelle edizioni precedenti;
f) la distanza temporale minima che deve intercorrere tra le competizioni regionali ‐ da programmare con il limite di una al
mese, al massimo ogni tre settimane ‐ riconfermata con delibera unanime dall’Assemblea Regionale Fids Sardegna il 9
ottobre 2016.
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Art. 3
In base alle linee guida stabilite dalla stessa Assemblea regionale del 9/10/2016 e su deliberazione del CR Fids Sardegna, le
competizioni valide quali tappe del Circuito “Coppa Sardegna” dovranno tutte:
1) rispettare il Rasf per l’agonismo e il Regolamento regionale per settore divulgativo e promozionale e ogni altra indicazione
del Comitato Regionale a cui spetta l’esclusiva giurisdizione sportiva sul circuito;
2) svolgersi in ottemperanza, essendo gare a punteggio per il circuito di coppa regionale, alle regole vigenti in materia di “gare
federali”, quindi con giudici impiegati in piena considerazione delle eventuali incompatibilità sportive/professionali oltreché
parentali e ciò a prescindere dalla concomitanza delle gare con altre eventuali licenze nazionali o internazionali;
3) avere un programma ‐ anche se suddiviso in più giornate o date distinte ‐ senza alcuna duplicazione o ripetizione di
discipline, categorie e classi, fatta unica eccezione per le categorie e discipline open (non contemplate dal Rasf)
espressamente autorizzate dal CR, per danze caraibiche e per classi D (non ammesse nelle “open”); in questi casi (open o
duplicazioni ammesse) le relative gare non produrranno effetti sulle graduatorie di comparto e specialità;
4) rispettare la rotazione dei giudici deliberata dall’Assemblea regionale Fids Sardegna il 9 ottobre 2016;
5) mantenere per l’intera stagione le stesse quote di partecipazione e prezzi per la biglietteria come per prima competizione del
circuito, la “30ma Coppa Sardegna” (Olbia 29/30 ottobre e 1 novembre 2016); le quote di partecipazione possono variare
eventualmente per le gare facoltative di discipline e categorie non valide per i punteggi ufficiali (gare open autorizzate dal CR
o ripetizione in diverse giornate di balli caraibici o categorie di classe D;
6) contribuire in misura proporzionale al fine di costituire il montepremi finale del circuito di coppa regionale per le discipline
artistiche e per le specialità di coppia/duo;
7) riservare gratuitamente ‐ nel palasport, nelle locandine o nelle forme, anche elettroniche, richieste dal Comitato regionale ‐
spazi e visibilità alla Fids e ad eventuali sponsor aggiuntivi del circuito regionale;
8) per comprovate mancanze rispetto a doveri organizzativi e prescrizioni obbligatorie, il CR Sardegna potrà deliberare il ritiro
del nulla‐osta con la perdita di ogni diritto e anzianità organizzativa da parte della società delegata per la tappa di circuito
regionale ‐ sia per la corrente stagione e sia per gli anni successivi – e con la possibilità di assegnare la stessa competizione
regionale ad altra Asa richiedente oppure di organizzarla direttamente o, ancora, di annullarla in via definitiva.
Art. 4
Per ogni gara del Circuito COPPA SARDEGNA 2016‐2017, che vuole incentivare la partecipazione all’attività sportiva e costituisce il
Campionato Regionale Assoluto per Società Sportive Fids, il club potrà conquistare punti per alimentare le seguenti dodici classifiche:
RANKING LIST GENERALE

RANKING DANZE DI COPPIA

Classifica Danze Nazionali
Classifica Danze Caraibiche
Classifica Danze Standard
Classifica Danze Latino‐Americane coppie
Classifica Danze Latine‐Americane duo

RANKING DANZE ARTISTICHE

Classifica Danze Coreografiche
Classifica Danze Accademiche
Classifica Danze E.Po.Ca.
Classifica Street Dance

Il montepremi in denaro, costituito sulla base delle tasse di concessione gara versate per ciascun comparto dalle società organizzatrici
di almeno una specialità di danze di coppia e/o danze artistiche, sarà equamente ripartito tra le due graduatorie e suddiviso in tre
premi crescenti per il primo, secondo e terzo posto. Il sistema è concepito in maniera da consentire a tutte le Asa di poter essere
competitive anche in una sola specialità o categoria, con l’adozione di punteggi fissi, riferiti alle classifiche di qualsiasi specialità,
bilanciati con coefficienti per ogni disciplina e classe e secondo il numero di team partecipanti:
a)

PUNTEGGIO per la SOCIETA’ SPORTIVA

1 punto per ogni singolo atleta o amatore partecipante a ciascuna competizione, a prescindere dalle diverse giornate di gare
b)

PUNTEGGIO all’ASA per OGNI SOLISTA, DUO, COPPIA o GRUPPO

1 punto per ogni team (cioè unità competitiva: solista, duo, coppia o gruppo) partecipante in gara
c)

PUNTEGGIO per POSIZIONE e BONUS per NUMERO TEAM SUPERATI

In base al software federale, come per Coppa Italia
d)

BONUS per CLASSE

Punteggio posizione
Punteggio posizione
Punteggio posizione
Punteggio posizione
Punteggio posizione
e)

c) x 1,0
c) x 1,5
c) x 2,0
c) x 2,5
c) x 3,0

=
=
=
=
=

classe D
classe C
classe B
classe A / classi Unificate
classe As (gare As / esibizioni)

RIDUZIONI

Per team senza avversari: 50% del punteggio totale = c)+d) : 2
f)

MAGGIORAZIONI

I punteggi conquistati nella Coppa Sardegna e nei Campionati regionali valgono il doppio.
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Art. 5
Per l’esigenza di conteggiare automaticamente tutti i punteggi, le iscrizioni alle tappe della COPPA SARDEGNA dovranno essere
necessariamente effettuate tramite i moduli e le procedure preordinate dalla segreteria gara. La pubblicazione delle classifiche con i
punteggi acquisiti sarà attiva dopo la terza tappa, a partire da gennaio 2017, per essere aggiornata dopo ogni gara successiva. Gli
iscritti, con gli elenchi generali delle adesioni controllate dal Segretario di Gara e suddivise per discipline, categorie e classi, devono
essere pubblicati online al più tardi tra 7 e 5 giorni prima delle gare; entro la stessa scadenza dovranno essere inoltre pubblicati i
componenti dello staff tecnico e giudicante, insieme agli orari indicativi delle competizioni sottoscritti dal Direttore di Gara.
Art. 6
Dalla graduatoria generale (o “Ranking List") derivano le ripartizioni dei punteggi per il comparto delle “DANZE DI COPPIA”, con
classifiche di specialità separate per Danze nazionali, Danze standard, Danze latine coppie, Danze latine duo, Danze caraibiche. Allo
stesso modo per le “DANZE ARTISTICHE”, comprendenti i punteggi delle Danze coreografiche, Accademiche, E.Po.Ca., Street dance. Da
gennaio 2017 gli aggiornamenti della graduatoria generale e delle classifiche di comparto e di specialità, dopo ogni singola
competizione, saranno aggiornati sul sito web del Comitato regionale. Il circuito di gare si conclude nel mese di giugno con l'ultima
competizione del Circuito mentre le premiazioni finali si effettueranno come di consueto in occasione della successiva Coppa
Sardegna, che aprirà la stagione sportiva seguente.
Art. 7
La designazione delle giurie ‐ rimessa per competenza al Settore Arbitrale Federale ‐ dovrà essere effettuata dopo il controllo da parte
del Comitato FIDS Sardegna, che vigilerà sulla rotazione dei giudici, relazionerà su eventuali dimostrate incompatibilità non
regolarmente segnalate e provvederà ad inoltrare al SAF la proposta dell’Asa organizzatrice.
Art. 8
Il calendario gare, le regole di svolgimento delle competizioni delle classi C e D, di quelle aggiuntive a classi unificate o delle specialità
sperimentali, così come gli avvisi informativi, i risultati e le graduatorie ufficiali inerenti l’intero circuito e ciascuna tappa saranno
pubblicati tramite i siti Internet del CR Fids Sardegna e sul portale regionale convenzionato www.danzesportsardegna.info. Altre
comunicazioni potranno essere diramate a mezzo posta elettronica.
Art. 9
Per tutte le competizioni del Circuito regionale la scadenza delle iscrizioni è fissata 10 giorni prima delle rispettive gare; per ogni
eventuale iscrizione aggiuntiva, quindi ritardataria, è prevista una sovrattassa destinata ad alimentare il montepremi finale del Circuito
insieme alle quote versate al Comitato regionale da parte dell’Asa organizzatrice.
Art. 10
In occasione della competizione inaugurale, che dà il nome al Circuito, cioè dell’annuale “Coppa Sardegna”, si aggiudicano
tradizionalmente i due trofei – per le “danze di coppia” e per le “danze artistiche” – assegnati in base ai punteggi conquistati dalle Asa
nel corso della manifestazione. Ciascun trofeo sarà custodito dalla società vincitrice per un anno, fino all’edizione successiva, oppure
assegnato definitivamente al club che riuscirà a conquistarlo per la terza volta, anche non consecutiva. Per assegnare il trofeo 2017 i
punteggi saranno calcolati allo stesso modo dei punteggi di ciascuna tappa del Circuito, come da presente regolamento.
Art. 11
I diritti di immagine delle manifestazioni sono riservati al CR Fids Sardegna, che mantiene la possibilità di acquisire, cedere e utilizzare
immagini e filmati dell’evento, interviste e altra documentazione utile a scopo giornalistico, informativo e di promozione. Per ogni
controversia sportiva varranno le competenze stabilite dalla Fids a livello statutario e nelle apposite normative.
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