
Regolamento per le Gare Amatoriali della FIDS Regione Basilicata valido per 
tutte le Classi “D” 
 
Ambito 
Il Comitato Regionale Basilicata della Federazione Italiana Danza Sportiva, di seguito FIDS 
Basilicata, con competenza sull’intero territorio regionale, provvede all’organizzazione delle attività 
relative a tutte le specialità e discipline di danza sportiva e ne regola lo svolgimento, la promozione 
e lo Sviluppo Tecnico, in rispetto del ruolo assegnato e dei principi stabiliti dal Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (CONI). 
Il presente regolamento si applica: 
1. Alle competizioni provinciali e regionali organizzate od autorizzate dalla FIDS Basilicata 
2. A tutte le competizioni organizzate dagli enti convenzionati con la FIDS. 
 
Calendario Gare 
La FIDS Basilicata è titolare del calendario gare strutturato nell’ambito dell’anno sportivo con la 
competenza di cui al punto 1.1. del RASF e comprende 
- gare amatoriali 
- competizioni autorizzate FIDS Regionale, Campionati Provinciali e Campionato Regionale. 
- eventuali attività collaterali autorizzate dalla Federazione (settore ricreativo/amatoriale) 
La procedura per ottenere autorizzazione per lo svolgimento di una competizione prevede il 
seguente iter: 
a. richiesta della competizione da effettuare nei termini e con le modalità stabilite dal Comitato 
Regionale FIDS Basilicata; 
b. inoltro da parte dell’assegnatario della documentazione richiesta; 
c. rilascio da parte della Segreteria territoriale dell’autorizzazione allo svolgimento della 
competizione. 

 
Posizione Sanitaria 
Le certificazioni di idoneità possono essere di tipo generico rilasciate dal medico di 
famiglia (D.M. 28.02.1983) 
 
CATEGORIE 
Juveniles 
06/09 anni Juveniles I Il componente più anziano della coppia ha tra i 6 e i 9 anni 
10/11 anni Juveniles II Il componente più anziano della coppia ha tra i 10 e gli 11 anni 
Junior 
12/13 anni Junior I Il componente più anziano della coppia ha tra i 12 e i 13 anni 
14/15 anni Junior II Il componente più anziano della coppia ha tra i 14 e i 15 anni 
Youth  
16/18 anni Il componente più anziano della coppia ha tra i 16 e i 18 anni 
Adulti  
19/34 anni Il componente più anziano della coppia ha tra i 19 e i 34 anni 
Senior 
35/45 anni senior I Il componente più anziano della coppia ha tra i 35 e i 45 anni 
46/55 anni senior II Il componente più anziano della coppia ha tra i 46 e i 55 anni 
56/ol anni senior III Il componente più anziano della coppia deve avere un’età minima di 
56 anni 
OPEN Partecipazione libera per atleti di tutte le età non rientranti in altre categorie. 
 
Calcolo delle categorie : anno in corso meno l’anno di nascita es.(2008-1998=10) in 
questo caso la coppia balla nella 10/11. Per le partnership si dà la possibilità di 
competere in più specialità con partner diversi ma appartenenti alla stessa ASA. 
 
 
 
 
 



 
 
DISCIPLINE (Danze di coppia) 
Danze Standard Valzer Inglese, Tango, Quick Step. 
Danze Latino Americane Cha Cha Cha, Rumba, Jive. 
Liscio Unificato Mazurca, Polka 
Ballo da Sala Valzer Lento, Tango, Fox Trot 
Danze Caraibiche Bachata, Merengue, Salsa Cubana, Salsa Portoricana  
Danze Argentine Tango  
Rueda Classe  
 
SPECIALITA’ DANZE DI GARA Danze di Coppia 
La coppia può gareggiare in tutte le specialità senza incompatibilità. 
A discrezione ed in base al livello di preparazione la coppia al momento dell’iscrizione alla 
gara può partecipare a uno o più balli della disciplina, con classifiche indipendenti e divise per 
ciascun ballo. 
 
Danze Standard (Figure Bronzo ) 
Valzer Inglese 
Tango 
Quick Step 
 
Danze Latino Americane (Figure Bronzo) 
Cha Cha Cha  
Rumba  
Jive  
 
Liscio 
Mazurka 
Polka 
Liscio Unificato Figure Consentite 
Mazurka: Camminata Progressiva, Giro a Destra, Giro a Sinistra, Passo Stop 
Polka: Camminata, Giro a Destra, Giro a Sinistra, Chasse a Destra, Chasse a Sinistra 
 
Ballo da Sala 
Valzer Lento 
Tango 
Fox Trot 
Ballo da Sala Figure Consentite 
Valzer Lento: Giro a destra e Giro a Sinistra I^ versione, Giro Naturale Spin, 
Passo di cambio di piede destro, Passo di Cambio di piede 
Sinistro, Balancè, Chassè, Sincopato a Destra e a Sinistra 
Tango: Passo Argentino, Passo Argentino laterale, Giro a Sinistra aperto, Giro 
a Sinistra chiuso, Passo Laterale Progressivo, Medio Cortè ( in linea) 
FoxTrot: Giro a Destra con Pivot, Quarti di giro a Sin e Dx, Chassè, Progressivo, 1 2 3 di 
Innominata, Giro a Sinistra 
 
Danze Caraibiche (programmi liberi senza lift e drop) 
Bachata  
Merengue  
Salsa Cubana  
Salsa Portoricana 
 
Danze Argentine (programmi liberi senza lift e drop) 
Tango Argentino 



Milonga  
 
 
ABBIGLIAMENTO DANZE NAZIONALI, DANZE STANDARD E LATINO AMERICANE 
L’abbigliamento da gara per il settore amatoriale deve essere sempre di buon gusto e 
rispettare i canoni tradizionali della danza eseguita. 
Danze di coppia fino alla categoria 19/34 
Cavaliere: 
Pantaloni nero vita normale, cintura nera, camicia bianca a maniche lunghe. Danze 
Nazionali e Danze Standard cravatta, Danze latino Americane papillon; Nelle Danze 
Nazionali e nelle Danze Standard è consentito l’uso del gilet nero, nelle danze latino 
americane è consentito l’uso del lupetto nero o bianco. Possono essere indossate 
esclusivamente scarpe da ballo. 
Dama: 
gonna abbinata a camicetta o body oppure abito semplice a un solo colore con culottes; 
possono essere indossate esclusivamente scarpe da ballo. 
Divieti: 
sono vietati decorazioni (lustrini, piume, fiori, nodi, frange, lacci ecc…), la Dama, dalla 
14/15 in poi, può essere truccata ma in maniera molto sobria. 
Non vi sono restrizioni alcune di abbigliamento per le coppie delle categorie da 35 in su 
( rimane obbligatorio l’uso delle scarpe da ballo). 
ABBIGLIAMENTO DANZE CARAIBICHE e DANZE ARGENTINE 
L’ abbigliamento deve essere con abiti di buon gusto che rispettino i canoni tradizionali 
delle danze eseguite: 
1) Sia per gli abiti che per gli accessori non è concesso l’uso di simboli con riferimenti 
religiosi, politici o offensivi della pubblica morale: 
2) Le calzature devono essere progettate per ogni specifica disciplina; 
3) L’abito, pur rispettando le caratteristiche della disciplina, deve assicurare la copertura 
delle parti intime dell’atleta. 
4) Sono vietate: Culottes sgambate, tanga e inserti trasparenti nella coulotte; 
Per un riferimento alle tipologie degli abiti, si consiglia la visione dei modelli indicati dalla 
Federazione e riportati nel sito della FIDS 
CATEGORIE DANZE CARAIBICHE E ARGENTINE 
Categoria 06/11 il componente più anziano tra 6 e 11 anni 
Categoria 12/15 il componente più anziano tra 12 e 15 anni 
Categoria 16/18 il componente più anziano tra 16 e 18 anni 
Categoria 19/34 il componente più anziano tra 19 e 34 anni 
Categoria 35/45 il componente più anziano tra 35 e 45 anni 
Categoria 46/oltre il componente più anziano della coppia deve avere una età superiore ai 46 anni 
Categoria OPEN Partecipazione libera per atleti di tutte le età non rientranti in altre categorie. 

 
 
DANZE COREOGRAFICHE – FREESTYLE 
Per la Classe “D” si aggiunge la categoria Under 6 per tutto il resto vige RASF FIDS per le Classi 
“C” (vedi ultime modifiche) 


