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ARTISTICO
Programma Tecnico
Specialità libero individuale
Percorsi predefiniti Individuali e/o di gruppo di libera composizione .
Rappresentativa di Istituto
La Rappresentativa di istituto è composta da massimo 4 alunni/e.
Partecipazione
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche alle fasi seguenti quella d’Istituto viene stabilita dalla
Commissione competente.
Impianti ed attrezzature
Le gare in genere dovranno svolgersi su piste regolamentari.
Soluzioni di ripiego possono essere adottate nelle manifestazioni comunali e provinciali.
La manifestazione nazionale dovrà svolgersi obbligatoriamente su pista coperta, salvo deroga dell’organo
tecnico federale.
Norme tecniche
La prova individuale consiste in una dimostrazione coreografica, anche di fantasia, di libera composizione
su una base musicale di 2’
Specialità libero individuale: gli atleti saranno suddivisi in base all’età (vedi categoria) e in base al livello di
appartenenza (vedi percorsi) nella coreografia possono essere inseriti i seguenti elementi in base al
differente livello
PERCORSI:
1. PERCORSO BASE: figurazioni di base(bilanciato, egiziana , carrellino a due o una gamba, limoni
avanti ,il tutto può essere eseguito anche con cambi di filo) N.B. la coreografia non deve
necessariamente contenere tutti gli elementi citati
2. PERCORSO AVANZATO : Come percorso base ,limoni indietro e figurazioni di base anche
indietro(bilanciato, egiziana , carrellino a due o una gamba, il tutto può essere eseguito anche con
cambi di filo)
CATEGORIE:
JUNIORES dal 15° al 17° anno di età compiuto o da compiere nell’anno .
SENIORES dal 17° al 20° anno di età compiuto o da compiere nell’anno .
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Punteggi e classifiche
I Giudici assegneranno al termine di ogni performance, i punteggi utilizzando il sistema qui sotto indicato:
0.0 elementi non eseguiti
0.1 – 0.9 elementi eseguiti malissimo
1.0 – 1.9 molto scarso
2.0 – 2.9 scarso
3.0 – 3.9 difettosi
4.0 – 4.9 sotto la media
5.0 – 5.9 nella media
6.0 – 6.9 discreto
7.0 – 7.9 buono
8.0 – 8.9 molto buono
9.0 – 9.9 eccellente
10.0 perfetto
I giudici per giudicare le competizioni utilizzeranno il sistema di punteggio 0-10, normalmente usato nelle
gare tradizionali.
CLASSIFICA D’ISTITUTO
In base alla classifica finale individuale vengono riconosciuti in ogni gara i seguenti punteggi: 1 punto al 1°, 2
punti al 2°, 3 al 3°, 4 al 4°, 5 al 5° e così via
La classifica di ISTITUTO per la specialità libero individuale si ottiene sommando i punteggi delle classifiche
individuali degli alunni
La Rappresentativa di istituto vincente per la specialità libero individuale sarà quella che avrà sommato il
minor punteggio.

Casi di parità
In caso di parità tra 2 Rappresentative prevarrà quella in cui i concorrenti risulteranno più giovani.

