
 
 

Ministero dell’Istruzione , dell’Ministero dell’Istruzione , dell’Ministero dell’Istruzione , dell’Ministero dell’Istruzione , dell’    Università e della RicercaUniversità e della RicercaUniversità e della RicercaUniversità e della Ricerca    
Ufficio Scolastico Regionale per la BasilicataUfficio Scolastico Regionale per la BasilicataUfficio Scolastico Regionale per la BasilicataUfficio Scolastico Regionale per la Basilicata    

Ufficio II - Ambito Territoriale per la Provincia di Potenza 

- Coordinamento per l’ Educazione Fisica e Sportiva - 
   
 
Prot. n.       OOUSPPZ       Potenza, 20 Febbraio  2012 
Allegati n. 701  
  
Modalità di spedizione:  e - mail  

 
�  Ai  Dirigenti Scolastici 

                       delle Scuole d’Istruzione 
            secondaria di 1° - 2° grado interessate  

vedi elenco iscrizioni  pagina seguente 
 

Loro Sedi 
 

����  Ai  Docenti di Educazione Fisica 
 

       Comitato Provinciale                    Al  C.O.N.I. - Comitato Provinciale 
      Potenza                         Via Appia, 208 – Potenza -   

potenza@coni.it 
 

����   Al Presidente  Reg. le  FIDS 

basilicata@fids.it 
 

LORO SEDI 
 

 

Oggetto: Giochi Sportivi Studenteschi  2011-2012  Fase Provinciale  DANZA SPORTIVA  
 

 
Si comunica che la manifestazione di cui all’oggetto si svolgerà martedì  24 Aprile 2012  

dalle ore 9.00 alle ore 13.30 a Potenza presso la Palestra “ V. Lepore”  in via Anzio. 
   Gli Istituti dovranno inviare a questo Ufficio il modulo d’iscrizione allegato tramite fax 
o posta elettronica entro  il 24 marzo p.v.  

 
fax  0971 445081 

e-mail: donato.castronuovo.pz@istruzione.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
               LA FINALE PROVINCIALE   
                   Martedì 24 Aprile 2012 

              Palestra “ V. Lepore”   Via Anzio  POTENZA 
 



 
 

ETÀ e CATEGORIE: possono partecipare gli alunni, d'ambo i sessi, iscritti e frequentanti gli 
Istituti Superiori di 1° -  2° grado 

 

Categoria Cadetti/e 1998 – 1999 – 2000 - 2001 (2001 nei casi di studenti in anticipo scolastico). 
 
Allievi/e nati negli anni 1995 - 1996 -1997 – (1998 nei casi di studenti in anticipo scolastico). 
Juniores M/F nati negli anni 1993 – 1994 
 
PARTECIPAZIONE:  
Danze di coppia: a scelta tra 15 proposti nel testo F.I.D.S. “Balli e danze di società”. 
Danze di squadra: un ballo di gruppo stile libero. 
 
 
PROGRAMMA TECNICO e REGOLAMENTO vedi scheda tecnica 2011-12 allegata 
 
 
 

CONTROLLO SANITARIO e ASSICURAZIONE: gli studenti devono essere in possesso del 
certificato medico comprovante lo "stato di buona salute" rilasciato dal medico di famiglia ai 
sensi del D.M. 28.02.83 e del D, P. R. n. 272/00 all. H. 

 
Si allegano alla presente stralcio delle Norme Tecniche 1° - 2° grado  2011-12.  
 

Docenti referenti: 
Prof.ssa     Carmen Ranauda                             tel. 347/9559416     carmenranauda@libero.it 
Prof. Giuseppe Daraio   Diplomato FIIB        tel. 349/3413650     daraiogiuseppe@tiscali.it 
 
Cordiali Saluti 
 

                      f.to  Donato Castronuovo 
Coordinatore Educazione Fisica Sportiva 

UST Potenza 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________________ 
 

                           -  Via di Giura, snc   – 85100 POTENZA –  Tel. (0971)306325              Fax (0971)445081   - 

 
 

Timbro 
dell’Ufficio 



 
 
 

 
 
 

Anno Scolastico 2011 – 2012                  
 
Scuole Iscritte 
 

 
 

Categoria CADETTI/E Scuole partecipanti n.  3 
1. I.C.        “ S. Ten. Matone ”                  Bella 

2. I.C.      Piazza Autonomia , 49            Paterno 

3. I.C.     “ V. Alfieri”                               Laurenzana 
 
 
 
 

Categoria ALLIEVI/E Scuole partecipanti n. 3 
1. IISS   “ F. De Sarlo “                                  Lagonegro 

2. Liceo Classico  “ Q. O. Flacco ”                Potenza 

3. IPSEOA (Ist. Alberghiero) Via Anzio, 4    Potenza 
 
 

Categoria JUNIORES M/F Scuole partecipanti n.  2 
1. IISS   “ F. De Sarlo “                                  Lagonegro 

2. IPSEOA (Ist. Alberghiero) Via Anzio, 4    Potenza 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 
FINALE REGIONALE 

             Mercoledì 02  Maggio 2012 
Palestra” V. Lepore”  - Via Anzio -  

 POTENZA  



 

GGIIOOCCHHII  SSPPOORRTTIIVVII  SSTTUUDDEENNTTEESSCCHHII  22001111//22001122  
MODULO POSIZIONE/ISCRIZIONE  

– Palestra “V. Lepore” Via Anzio - Potenza, 24/04/2012 

 

  

 
 

�  1° Grado 
 
 

�  2° Grado 
Intestazione Scuola/Istituto Classe/Gruppo: 

  PPootteennzzaa  

Comune Provincia 
 

 
Disciplina:     Synchro dance       �        cha cha            �        jive   � mambo ecc.    �      � 
 
 

Fase:      Provinciale �           Regionale  �         Nazionale � 
 

EELLEENNCCOO  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII      aa    CCOOPPPPIIEE  
 

  DATA  NASCITA  COGNOME NOME 
g. m. a. 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
 

EELLEENNCCOO  PPAARRTTEECCIIPPAANNTTII      aa      SSQQUUAADDRRAA  
 

  DATA  NASCITA  COGNOME NOME 
g. m. a. 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       
 
 

Accompagnatore prof.  

Istruttore FIDS  

 

Si dichiara che: 

- tutti gli atleti in elenco sono iscritti e frequentanti questa scuola presso cui sono depositati  i relativi certificati di 
idoneità alla pratica sportiva : 

 
- NON AGONISTICA rilasciati a norma del D.M. Sanità  28 /02/1983.           (dalla Fase d’Istituto alla Fase Regionale) 
      

- AGONISTICA rilasciati a norma del D.M. Sanità  18/02/1982.           (per la  Fase Nazionale )       

 
Data, ____________________                 
       ------------------------------------------------- 

Timbro e firma del Dirigente Scolastico 
 
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
da compilare a cura del Dirigente Scolastico della Scuola o Istituto partecipante e inviare all’Ufficio  E. M.F. S. Potenza  

    e-mail: donato.castronuovo.pz@istruzione.it       Fax: 0971 44 50 81 



 
M.I.U.R.                                                                                                                                                                                                    C.O.N.I. – C.I.P. 

Giochi Sportivi Studenteschi 2011/2012 

Istituzioni scolastiche del I ciclo di Istruzione (scuole secondarie di I grado) 
 

                          
                  DANZA SPORTIVA  
 

 
Programma Tecnico 
Danze di coppia: a scelta tra 15 proposti nel testo F.I.D.S. “Balli e danze di società”. 
Danze di squadra: un ballo di gruppo stile libero. 
 
Composizione delle squadre - numero ed età dei partecipanti 
La competizione verrà suddivisa in differenti categorie (fasce d’età): 
Scuola Secondaria di Primo Grado:  

• Cadetti/e 1998, 1999, 2000 (2001 nel caso si studenti in anticipo scolastico) 
 
Tempi di gara 
Ogni performance presentata, dovrà rispettare i seguenti tempi di gara: 
1,30’’ minuti / 2,00’’ 
Per le danze di squadra si prevede un tempo massimo di 3.00’’. 
 
Impianti ed attrezzatura 
Le gare dovranno svolgersi su pista in parquet, linoleum o altra pavimentazione adatta alla 
danza.  
Soluzioni di ripiego possono essere adottate, tenuto conto dello spirito di adattamento e di 
promozione insito nelle finalità dei Giochi Sportivi Studenteschi. 
 
Regole di Base 
Danze di coppia: consistono in una coreografia danzata in coppia maschio-femmina, a scelta 
tra 15 balli proposti nel testo F.I.D.S. “ Balli e danze di società”. La base musicale è proposta 
dal dj. Ogni istituto può presentare più coppie. 
Danze di squadra: possono essere suddivise in piccolo gruppo, cioè composto da 3 a 7 alunni e 
grande gruppo composto invece da oltre 8 alunni. Consistono in una dimostrazione 
coreografica anche di fantasia e su base musicale propria. 
Per i passi e le figurazioni si considera il testo:”Balli e danze di società” della Federazione 
Italiana Danza Sportiva. 
 
La consegna delle musiche di gara 
NB: 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 C.D. originale dal quale è stata estrapolata 
la traccia musicale. 
 
 
 
 
 
 



 
Metro di giudizio, punteggi e classifiche 
Danze di squadra: i componenti il pannello giudicante, obbligatoriamente in numero minimo 
pari a 3, esprimeranno il loro giudizio per ciascuna performance in gara, assegnando un 
punteggio in decimali da 5.1 a 6.00 e tenendo conto dei seguenti parametri: 

M Espressività ritmica e coreografica 
M Rispetto del tempo 

Danze di coppia: i componenti del pannello giudicante, obbligatoriamente in numero minimo 
pari a 3, esprimeranno la propria preferenza per l’accesso alla finale, mentre in fase di finale 
esprimeranno il loro giudizio con valori da 1 a 6, dove 1 indica la posizione migliore e 6 indica 
l’ultima. 
 
Classifica per Disciplina e Categoria 
Si provvederà ad una classificazione separata per ciascuna disciplina e categoria con 
premiazione dei primi classificati. In caso di parità si procederà ad uno spareggio e in caso di 
ulteriore parità, si darà il privilegio all’unità competitiva di età anagrafica minore. 
 
Classifica per Rappresentativa di Istituto 
Tenendo conto delle posizioni acquisite nelle discipline, verrà stabilita una classifica per 
Rappresentative di Istituto. 
In caso di parità tra due o più rappresentative, prevarrà quella che ha ottenuto il miglior 
piazzamento considerando anche la partecipazione alla disciplina di danze di coppia. 
 
Modalità di Iscrizione 
Ciascun Istituto Scolastico, dopo aver regolarmente completato la circolare ministeriale, 
esprimendo tra le preferenze anche quella per la Danza Sportiva, riceverà i moduli predisposti 
dalla FIDS per l’adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi, e sarà invitato a segnalare eventuale 
disponibilità della propria palestra per lo svolgimento della fase comunale di detti Giochi. 
 
Partecipazione 
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche alle fasi seguenti quella d’Istituto viene 
stabilita dalla Commissione competente. 
 
Omologazione dei risultati - Reclami 
Una volta terminata la competizione e le premiazioni, potrà essere proclamata la 
Rappresentanza d’Istituto vincitrice dei Giochi. 
Eventuali richieste immediate di chiarimento al Direttore di Gara, potranno riferirsi 
esclusivamente: 

M alla classifica finale (solo per errori di trascrizione o calcolo) 
M alla collocazione degli atleti nella categoria 

e potranno essere poste in forma scritta, solo dai docenti nominati per preparare gli alunni di 
ciascun Istituto, e accreditati attraverso il modulo di adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi. 
Non è consentito alcun reclamo avverso i punteggi attribuiti dalla giuria, avverso decisioni di 
natura tecnico disciplinare adottati dal Direttore di Gara anche per quanto si riferisce alla 
praticabilità ed alla regolarità della pista di gara o alla composizione del Collegio Giudicante. 
 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme federali vigenti 

 

 
 
 
 
 
 



 
M.I.U.R.                                                                                                                                                                                                    C.O.N.I. – C.I.P. 

Giochi Sportivi Studenteschi 2011/2012 

Istituzioni scolastiche del II ciclo di Istruzione (scuole secondarie di II grado) 
 

                            
                        DANZA SPORTIVA 
 

 
 
Programma Tecnico 
Danze di coppia: a scelta tra 15 proposti nel testo F.I.D.S. “Balli e danze di società”. 
Danze di squadra: un ballo di gruppo stile libero. 
 
Composizione delle squadre - numero ed età dei partecipanti 
La competizione verrà suddivisa in differenti categorie (fasce d’età): 
Scuola Secondaria di Secondo Grado:  

• Allievi /e  1995,1996, 1997 (1998 nel caso si studenti in anticipo scolastico) 

• Juniores M/F 1993, 1994. 
 
Tempi di gara 
Ogni performance presentata, dovrà rispettare i seguenti tempi di gara: 
1,30’’ minuti / 2,00’’ 
Per le danze di squadra si prevede un tempo massimo di 3.00’’. 
 
Impianti ed attrezzatura 
Le gare dovranno svolgersi su pista in parquet, linoleum o altra pavimentazione adatta alla 
danza.  
Soluzioni di ripiego possono essere adottate, tenuto conto dello spirito di adattamento e di 
promozione insito nelle finalità dei Giochi Sportivi Studenteschi. 
 
Regole di Base 
Danze di coppia: consistono in una coreografia danzata in coppia maschio-femmina, a scelta 
tra 15 balli proposti nel testo F.I.D.S. “ Balli e danze di società”. La base musicale è proposta 
dal dj. Ogni istituto può presentare più coppie. 
Danze di squadra: possono essere suddivise in piccolo gruppo, cioè composto da 3 a 7 alunni e 
grande gruppo composto invece da oltre 8 alunni. Consistono in una dimostrazione 
coreografica anche di fantasia e su base musicale propria. 
Per i passi e le figurazioni si considera il testo:”Balli e danze di società” della Federazione 
Italiana Danza Sportiva. 
 
La consegna delle musiche di gara 
NB: 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: i componenti il pannello giudicante, obbligatoriamente in numero minimo 
pari a 3, esprimeranno il loro giudizio per ciascuna performance in gara, assegnando un 
punteggio in decimali da 5.1 a 6.00 e tenendo conto dei seguenti parametri: 

M Espressività ritmica e coreografica 
M Rispetto del tempo 

Danze di coppia: i componenti del pannello giudicante, obbligatoriamente in numero minimo 
pari a 3, esprimeranno la propria preferenza per l’accesso alla finale, mentre in fase di finale 
esprimeranno il loro giudizio con valori da 1 a 6, dove 1 indica la posizione migliore e 6 indica 
l’ultima. 
 
Classifica per Disciplina e Categoria 
Si provvederà ad una classificazione separata per ciascuna disciplina e categoria con 
premiazione dei primi classificati. In caso di parità si procederà ad uno spareggio e in caso di 
ulteriore parità, si darà il privilegio all’unità competitiva di età anagrafica minore. 
 
Classifica per Rappresentativa di Istituto 
Tenendo conto delle posizioni acquisite nelle discipline, verrà stabilita una classifica per 
Rappresentative di Istituto. 
In caso di parità tra due o più rappresentative, prevarrà quella che ha ottenuto il miglior 
piazzamento considerando anche la partecipazione alla disciplina di danze di coppia. 
 
Modalità di Iscrizione 
Ciascun Istituto Scolastico, dopo aver regolarmente completato la circolare ministeriale, 
esprimendo tra le preferenze anche quella per la Danza Sportiva, riceverà i moduli predisposti 
dalla FIDS per l’adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi, e sarà invitato a segnalare eventuale 
disponibilità della propria palestra per lo svolgimento della fase comunale di detti Giochi. 
 
Partecipazione 
La partecipazione delle Rappresentative scolastiche alle fasi seguenti quella d’Istituto viene 
stabilita dalla Commissione competente. 
 
Omologazione dei risultati - Reclami 
Una volta terminata la competizione e le premiazioni, potrà essere proclamata la 
Rappresentanza d’Istituto vincitrice dei Giochi. 
Eventuali richieste immediate di chiarimento al Direttore di Gara, potranno riferirsi 
esclusivamente: 

M alla classifica finale (solo per errori di trascrizione o calcolo) 
M alla collocazione degli atleti nella categoria 

e potranno essere poste in forma scritta, solo dai docenti nominati per preparare gli alunni di 
ciascun Istituto, e accreditati attraverso il modulo di adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi. 
Non è consentito alcun reclamo avverso i punteggi attribuiti dalla giuria, avverso decisioni di 
natura tecnico disciplinare adottati dal Direttore di Gara anche per quanto si riferisce alla 
praticabilità ed alla regolarità della pista di gara o alla composizione del Collegio Giudicante. 
 
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme federali vigenti 

 
 


