Premio attività sportiva per Associazioni Sportive Affiliate al Comitato FIDS Sardegna

REGOLAMENTO GARE FEDERALI A PUNTEGGIO DEL COMITATO FIDS SARDEGNA

Circuito di Coppa Regione Sardegna - Ranking List Reg.le 2017/2018
PREMESSE
La regolamentazione delle graduatorie regionali per il 2017/2018 (ranking FIDS Sardegna) recepisce gli indirizzi federali relativi alla riforma del
Calendario Gare, che liberalizza l’organizzazione di “gare
open” nelle date libere da competizioni ufficiali (cioè campionati a titolo) e federali (coppe territoriali e altre competizioni organizzate o controllate
direttamente dalla FIDS), che hanno assoluta precedenza, secondo l’ordine di priorità sportiva. In questo ambito ai Comitati Regionali FIDS, oltre ai
campionati di riferimento, è concessa e demandata, quale evento a carattere nazionale, l’organizzazione della Coppa Regionale per tutte le discipline e
categorie e classi delle Danze di Coppia e delle Danze Artistiche. I Comitati Regionali FIDS hanno inoltre piena competenza organizzativa e giurisdizione,
anche con circuiti su più prove, per tutte le Danze Artistiche - a livello divulgativo, promozionale e agonistico - e sulle classi C e D delle Danze di Coppia.
Le competizioni regionali inserite nel Circuito di Coppa Regione Sardegna 2017/2018 avranno perciò una connotazione leggermente diversa rispetto
alle stagioni sportive precedenti, pur concorrendo sempre alla formazione di graduatorie per società, ottenute in base ai risultati conseguiti durante
l’anno agonistico dagli iscritti di ciascuna ASA. Tali punteggi, espressi in centesimi, sono assegnati automaticamente dal software gestione gare FIDS
(con punti assegnati alle varie posizioni di classifica e 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 e raddoppio dei punteggi assegnati
in occasione della competizione di Coppa Sardegna e dei Campionati regionali.

REGOLAMENTO
Art. 1
L’organizzazione di un circuito ufficiale di gare federali regionali a punteggio finalizzate alla promozione federale, alla divulgazione della danza quale
pratica sportiva agonistica, 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.
In tal senso, e in considerazione delle novità regolamentari nazionali, il nuovo circuito di gare regionali è programmato e gestito dalla FIDS Sardegna
con competenza esclusiva allo scopo di assegnare i premi per l’attività sportiva territoriale e i titoli di campione regionale per società sportive isolane,
confermando nel Calendario:
1)

le competizioni ufficiali federali organizzate direttamente dal Comitato FIDS Sardegna (Campionati Regionali, Campionati Provinciali e
Coppa Sardegna, nel cui programma possono essere inserite tutte le discipline, categorie e classi di coppia e artistiche);

2)

le gare storicamente già inserite con successo tra le tappe del Circuito di Coppa Regionale, organizzate dal Comitato con la collaborazione
delle società sportive assegnatarie per le danze artistiche (tutte le discipline, categorie e classi) e per le danze di coppia di classe C e D, con
protocollo di reciproca intesa e accettazione di quanto segue:



la tappa del Circuito di Coppa Regione Sardegna deve svolgersi in un unico fine settimana o ponte festivo, rispettando data e modalità
stabilite all’atto dell’assegnazione;
per determinazione regionale, la gara - essendo competizione a punteggio per il Circuito di Coppa Regione Sardegna - si svolgerà
ottemperando alle regole vigenti in materia di “gare federali”, con giudici impiegati secondo il controllo delle incompatibilità
sportive/professionali e relazionali oltreché parentali: a tal proposito il CR Sardegna vigilerà in modo particolare collaborando strettamente
con il Settore Arbitrale Federale per i casi di incompatibilità etica non regolarmente dichiarati;
nelle diverse tappe il Comitato Regionale deve assicurare un’opportuna turnazione delle giurie, tenute in giusto conto anche le differenti
qualifiche e relative abilitazioni dei giudici, mentre la società organizzatrice non dovrà avere alcun ruolo nella designazione degli staff;
il controllo e la gestione tecnica, sportiva ed economica della manifestazione è demandata interamente al Comitato Regionale, che si
occuperà delle pratiche di autorizzazione per l’utilizzo dell’impianto sportivo e lo svolgimento delle gare, delle polizze assicurative, del
personale addetto alla sicurezza e al pronto soccorso, della biglietteria per il pubblico, dell’incasso delle quote di iscrizione, delle fatturazioni
per eventuali sponsorizzazioni, delle convocazioni per staff tecnico e giuria designata, del pagamento dei servizi, dei fornitori e del personale
impiegato;
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da parte sua il legale rappresentante della società sportiva assegnataria deve sottoscrivere l’apposita Dichiarazione di Impegno, con l’elenco
degli obblighi derivanti dall’assegnazione, il pagamento di tutte le spese organizzative - con esplicita garanzia circa la copertura delle spese
eccedenti le entrate - e farsi carico, tramite i dirigenti, i soci e/o gli incaricati dell’Asa, di tutte le incombenze logistiche e operative
necessarie alla realizzazione dell’evento sportivo, sotto il diretto coordinamento della Presidenza regionale;
è ammesso l’abbinamento della tappa del Circuito di Coppa Regione Sardegna con gare open nazionali, oppure competizioni internazionali,
purché relative a diverse discipline, categorie e classi rispetto alla competizione del Circuito Regionale (senza duplicazioni o sovrapposizione
per gli stessi atleti) e se lo svolgimento del programma di gara rientra negli orari autorizzati dalla Federazione; in tal caso lo staff tecnico e i
giudici designati per la tappa di Coppa possono essere impiegati di norma anche per le altre gare, ma non viceversa;
la società assegnataria - che nel corso della stagione sportiva non sarà autorizzata dal Comitato ad organizzare altre competizioni, seppure
open, di danze artistiche oppure per coppie di classe C e D - è tenuta al pagamento di una tassa di gara fissa - pari a Euro 500,00, così come
previsto per tutte le gare regionali - e, in ragione del risultato economico della gara, al versamento di un contributo finalizzato al
montepremi finale, nei termini deliberati dal Consiglio Regionale sentite le Asa organizzatrici delle tappe;
la società assegnataria e il Comitato Regionale concordano il programma della manifestazione, relativamente alle specifiche discipline,
categorie e classi di cui si organizzano le gare;
per l’organizzazione dell’evento sportivo alla società assegnataria sarà riconosciuto un contributo derivante dalle risultanze di tutte le
entrate e uscite, detratte le tasse e il contributo per i premi ai vincitori della Ranking regionale;
come già previsto nelle precedenti edizioni, per comprovate mancanze rispetto a doveri organizzativi e prescrizioni obbligatorie, oltre alle
implicazioni per eventuali deferimenti agli Organi di Giustizia della FIDS, 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, sia per
gli anni successivi - 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. 2
Nell’ambito del Circuito di Coppa Regione Sardegna, il Consiglio Reg. Le FIDS potrà inoltre assegnare l’organizzazione di singole gare di specialità,
oppure con limitazioni territoriali a livello provinciale, tenendo conto delle competizioni già organizzate nel territorio, in base all’effettiva esigenza di
attività sportiva e promozionale per particolari discipline di danza sportiva, in considerazione:
a) del calendario delle gare federali regionali e nazionali, che hanno carattere di assoluta priorità;
b) del calendario gare regionali delle stagioni sportive precedenti, 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 o promozionali nell’arco della stagione;
d) la tipologia di richiesta, in relazione alle discipline inserite nel programma e al rispetto delle regole nelle edizioni precedenti;
Art. 3
Il Circuito di Coppa Regione Sardegna 2017/2018 debutta con l’annuale edizione della competizione “Coppa Sardegna” - ad Olbia nelle giornate dall’8 al
10 dicembre 2017 - che, al pari dei Campionati regionali, incide sulle graduatorie con valore doppio rispetto alle altre singole tappe, le quali potranno
disputarsi con un intervallo minimo di tre settimane (indicazione riconfermata con delibera unanime dall’Assemblea Regionale FIDS Sardegna il 9
ottobre 2016).
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 di Coppa Regione Sardegna dovranno:
1) rispettare il RASF per l’agonismo delle Danze Artistiche, il Regolamento regionale per il settore divulgativo e promozionale e ogni altra
indicazione del Comitato Regionale a cui spetta l’esclusiva giurisdizione sportiva sul circuito;
2) avere un programma - anche se suddiviso in più giornate dello stesso fine settimana - senza alcuna duplicazione o ripetizione di discipline,
categorie e classi;
3) rispettare il principio di rotazione dei giudici deliberato dall’Assemblea Regionale;
4) mantenere per l’intera stagione le stesse quote di partecipazione e gli stessi prezzi per la biglietteria così come stabiliti per la prima
competizione del circuito; eventualmente, le quote di partecipazione potranno variare per le gare facoltative di discipline e categorie non
valide per i punteggi ufficiali;
5) riservare gratuitamente - nel palasport, nelle locandine o nelle forme, anche elettroniche, richieste dal Comitato regionale - spazi e visibilità
alla FIDS e ad eventuali sponsor federali del circuito regionale;
Art. 4
In ogni gara del Circuito di Coppa Sardegna 2017-2018 - che di fatto costituisce il campionato regionale per Società Sportive FIDS Sardegna, finalizzato
ad incentivare la partecipazione all’attività sportiva nell’ambito isolano - ogni società partecipante conquisterà punti per alimentare le seguenti
classifiche:
RANKING DANZE ARTISTICHE

Classifica Danze Accademiche Solo, Duo, Gruppi
Classifica Danze Coreografiche e E.Po.Ca. Gruppi
Classifica Danze Coreografiche e E.Po.Ca. Solo e Duo
Classifica Street e Pop Dance Solo, Duo, Gruppi

RANKING DANZE DI COPPIA

Classifica Coppie Danze Nazionali
Classifica Coppie Danze Caraibiche
Classifica Coppie Danze Standard
Classifica Coppie Danze Latino-Americane

RANKING LIST GENERALE

Somma classifiche danze di coppia e danze artistiche
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Le graduatorie finali saranno calcolate con la sommatoria di tutti i punti collezionati dagli atleti di ciascuna ASA partecipante:
a)
b)
c)
d)

e)
f)

PUNTEGGIO per la SOCIETA’ SPORTIVA
1 punto per ogni singolo atleta o amatore partecipante a ciascuna competizione, a prescindere dal numero delle giornate di gara
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
PUNTEGGIO per POSIZIONE e BONUS per NUMERO DI TEAM SUPERATI
In base al software federale, come già in uso per Coppa Italia
BONUS per CLASSE
Punteggio posizione c) x 1,0 = classe D
Punteggio posizione c) x 1,5 = classe C
Punteggio posizione c) x 2,0 = classe B
Punteggio posizione c) x 2,5 = classe A / classi Unificate
Punteggio posizione c) x 3,0 = classe As (gare As / esibizioni)
RIDUZIONI
Per team senza avversari: 50% della somma del punteggio per posizione + bonus per team superati e classe = [c+d] : 2
MAGGIORAZIONI
I punteggi conquistati nella Coppa Sardegna e nei Campionati regionali valgono il doppio.

Un montepremi in denaro, costituito sulla base dei contributi stanziati dal Comitato regionale e dalle società assegnatarie delle gare di Ranking, sarà
ripartito al termine della stagione, con le modalità appositamente definite e deliberate dal CR Sardegna. Le premiazioni finali si effettueranno come di
consueto in occasione della successiva Coppa Sardegna, che aprirà la stagione sportiva seguente.
Art. 5
Per l’esigenza di conteggiare automaticamente tutti i punteggi, le iscrizioni alle tappe del Circuito di Coppa Regione Sardegna dovranno essere
necessariamente effettuate tramite i moduli e le procedure preordinate dalla segreteria gara. Per ogni manifestazione, gli iscritti - con gli elenchi
generali delle adesioni controllate dal Segretario di Gara e suddivise per discipline, categorie e classi - saranno pubblicati online a cura del Comitato
Regionale, al più tardi tra 7 e 5 giorni prima delle gare; entro la stessa scadenza saranno inoltre resi noti gli orari indicativi delle competizioni sottoscritti
dal Direttore di Gara.
Art. 6
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, gli elenchi delle iscrizioni, gli orari indicativi e i risultati 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. 7
Per tutte le competizioni del Circuito di Coppa Regione Sardegna la scadenza delle iscrizioni è fissata 10 giorni prima delle rispettive gare e le adesioni
ritardatarie non potranno essere accettate, salvo casi particolari e giustificati deliberati dalla FIDS Sardegna su nulla-osta del Direttore di Gara. A
prescindere dalla possibilità di autorizzazione, l’invio di iscrizioni ritardatarie potrà comunque comportare l’eventuale segnalazione agli Organi di
Giustizia per inosservanza delle norme regionali. Il Comitato ha inoltre la facoltà di chiudere anticipatamente le iscrizioni qualora, prima del termine di
scadenza, il numero di adesioni già pervenute comporti il raggiungimento dei limiti ammissibili in relazione alla durata complessiva della giornata di
gare. In caso di previsione riguardante il superamento della durata massima ammissibile, oltre alla chiusura delle iscrizioni, il Comitato potrà decidere
modifiche al programma e lo spostamento di blocchi di gara comprendenti determinate discipline, categorie e/o classi.
Art. 8
In occasione della competizione che dà il via al Circuito, cioè dell’annuale “Coppa Sardegna”, si aggiudicano tradizionalmente i due trofei – il primo per
le “danze di coppia” e il secondo per le “danze artistiche” – assegnati in base ai punteggi conquistati dalle Asa proprio nel corso della manifestazione
inaugurale del Circuito. Ciascun trofeo sarà custodito dalla società vincitrice per un anno, fino all’edizione successiva della stessa competizione, oppure
assegnato definitivamente al club che riuscirà a conquistarlo per la terza volta, anche non consecutiva.
Art. 9
I diritti di immagine delle manifestazioni inserite nel Circuito, in quanto competizioni federali, 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.
Art. 10
Per ogni controversia varranno le competenze stabilite dalla FIDS a livello statutario e nelle apposite normative federali.
Con approvazione del Consiglio Regionale
FIDS Sardegna, seduta del 31 agosto 2017
F/to
Il Presidente FIDS Sardegna
Daniele Pittau
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