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n. 113 – del  12/07/2021 

 
TROFEO DELLE REGIONI 

SPECIALITA’ SINGOLO M/F /COPPIE DANZA/COPPIE ARTISTICO  

SOLO DANCE 

CATEGORIE GIOVANISSIMI “A” E GIOVANISSIMI “B”  

ESORDIENTI “A” E ESORDIENTI “B” (Singoli)  

GIOVANISSIMI/ESORDIENTI (Coppie) –  GIOVANISSIMI/ESORDIENTI (Solo Dance) 

PRATO (PO) 16/19 SETTEMBRE 2021 

 

Si  comunicano le informazioni  tecniche e logistiche del Trofeo in oggetto:  

DATA:  16/19 settembre 2021  

LOCALITA’:  Prato (PO)  

ORGANIZZAZIONE:  A.S.D A.P. PRIMAVERA PRATO  

DIRETTORE DELL’ORGANIZZAZIONE: MARINA MAGELLI  –  Tel.  +39.347.6137080  

INFORMAZIONI: Tutt i  gl i  aggiornamenti saranno disponibi l i  sul la pagina 

Facebook    primaveraprato  

UBICAZIONE E CARATTERISTICHE IMPIANTO:  PALAZZETTO DELLO SPORT  

Via di  Maliseti  14/11 –  59100 PRATO  

Caratterist iche pista:  Dimensioni:  22x44 - Pavimentazione:  Parquet di  legno  

LOGISTICA:  Per prenotazioni alberghiere, B&B, appartamenti contattare 

direttamente le strutture presenti  nel  terr i tor io.  

All'interno dell'impianto di gara sarà presente punto ristoro con bar e tavola calda. 

PRENOTAZIONE PROVE PISTA NON UFFICIALI: Inviare mail a trofeoregioni2021@gmail.com - cell 

+39.349.6050866 - Candida. 

MUSICHE Le musiche dovranno essere inviate in formato mp3 all'indirizzo mai: 

trofeoregioni2021@gmail.com   e dovranno essere nominate nel seguente modo: 

cognome_nome_categoria_specialità.   

RESPONSABILE COMMISSIONE DI SETTORE: Walter Barbieri 

 

ATLETI AMMESSI:  i  Comitati  Regional i  dovranno sti lare le l i ste degli  atleti  

partecipanti al  Trofeo secondo le seguenti modalità:  

-  I  pr imi tre atleti  classif icati  al Campionato Regionale 20 21 nel la special ità del  

  l ibero per i l  S ingolo maschi le e femmini le  categorie Giovaniss imi A/B ed 

Esordienti  A/B 

- le prime tre Coppie Danza e Coppie Artist ico classif icate al Campionato  

  regionale 2021 del le categorie Giovaniss imi ed Esordienti  

-  i  pr imi tre atleti  del la Solo Dance Divis ione Internazionale cat. Esordienti  e  

  Giovaniss imi, maschi le e femmini le, classif icati  al Campionato Regionale 2021 

  (Nel Trofeo del le Regioni eseguiranno la danza l ibera).  
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-  i  primi quattro atleti f inalist i del la Solo Dance Divisione Naziona le cat. 

Esordienti  classif icati al Campionato Regionale 2021 .  

In caso di r inuncia degli  atleti  ammessi s i  possono iscrivere gl i  atleti  a seguire  

nel la classif ica del Campionato regionale.  

 

PROGRAMMA ORARIO:  I l  programma orario uff iciale sarà comunicato non 

appena saranno pervenute tutte le iscriz ioni.  

Per faci l i tare l’organizzazione del la logistica si  anticipa che le categorie di 

Singolo Giovaniss imi “A” m/f gareggeranno i l  giorno 17 settembre mattina e le 

categorie Giovaniss imi “B” m/f i l  giorno 17 settembre pomeriggio (prove pista 

per entrambe le categorie la sera del giorno 16 settembre). 

Le categorie di Singolo Esordienti  “A” m/f i l  giorno 18 settembre mattina ed 

Esordienti  “B” m/f i l  giorno 18 settembre pomeriggio (prove pista per entrambe 

le categor ie la sera del 17 settembre) a seguire gl i  atleti  del la Solo Dance 

Divis ione Nazionale, danze obbligatorie (prova pista tra le due gare degli  

Esordienti ).  

I l  giorno 19 settembre la danza l ibera del la Solo Dance internazionale , 

Giovaniss imi ed Esordienti , le Coppie Danza e le Coppie Artist ico di entrambe 

le categorie (prove pista al  mattino del lo stesso giorno).  

 

CLASSIFICHE:  è prevista l’assegnazione dei seguenti trofei:  

-  Regione prima classif icata per le due categorie Giovaniss imi “A”  e 

  Giovaniss imi “B” di Singolo m/f.  

-  Regione prima classif icata per le due categorie Esordienti  “A” ed  Esordienti  

  “B” di  Singolo m/f.  

-  Regione prima classif icata per le due categorie special ità Coppie Artist ico e  

  Coppie Danza. 

- Regione prima classif icata per la special ità Solo Dance che comprende le 

  categorie Giovaniss imi, Esordienti  nazionale ed Esordienti  internazionle.  

-  Trofeo del le Regioni , al la Regione prima classif icata secondo la somma dei  

  piazzamenti  di tutte le special ità , esclusa la Solo Dance. 

 

PUNTEGGI:  

Ai f ini  del l’assegnazione dei  Trofei  s i  attr ibuiranno agl i  atleti  classif icati  i  

punteggi previst i  nel la seguente tabel la:  

 
 1  2  3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Singol i ,  
Coppie,  
Solo 
Dance 
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25 

 
20 
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17 

 
16 
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10 

 
9  

 
8  

 
7  

 
6  

 
5  

 
4  

 
3  

 
2  

 
2  

 
2  

 
2  

 

Agl i  ulterior i  classif icati  dal 25° posto in poi  sarà assegnato 1 punto.  

Se in una categoria di Singolo o di  Coppia non si  raggiungerà i l  numero di  10 

partecipanti i  suddetti  punteggi saranno dimezzati .  
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In caso di parità s i  terrà conto dei migl ior i  piazzamenti acquisit i . (es. più primi 

posti ,  a seguire più secondi posti  ecc.)  

 

ISCRIZIONE:  Dovranno essere effettuate dai r ispettiv i  Comitati  Regional i  entro e 

non oltre i l  15/08/2021  a mezzo posta elettronica:  artist ico@fisr. i t  e per 

conoscenza a walter.barbieri51@libero.it .  

 

ALLO SCADERE DELLE ISCRIZIONI SARA’ PUBBLICATO IL PROGRAMMA ORARIO.  

 

La gara si terrà nel pieno rispetto del protocollo  di  regolamentazione 

delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del 

COVID – 19 nelle organizzazioni delle gare e manifestazioni sportive 

presente sul sito federale 
 

 

 

 

 

            I L SEGRETARIO GENERALE 

           (Angelo Iezzi) 
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