REGOLAMENTO CIRCUITO COPPA MARCHE
AMATORIALE DIVULGATIVO ANNO 2019-2020
1. In ambito di regolamento si fa riferimento al Regolamento Attività Sportiva Federale ed al
Regolamento Promozionale e Divulgativo Regione Marche in ogni suo aspetto. Le
competizioni comprese in questo circuito sono aperte anche a regioni limitrofe e riservate
ad atleti in regola con il tesseramento alla Federazione Italiana Danza Sportiva.
2. Per le competizioni divulgativo/promozionali, si prevede un circuito di quattro gare a
punteggio dove l'ultima prevede un punteggio doppio ed in questo circuito è compreso il
Campionato Regionale.
3. Il punteggio assegnato è equivalente a quello delle gare nazionali già di Coppa Italia con
sommatoria del punteggio acquisito in tutte le prove senza scarto; ciò costituisce una
ranking valida per il settore divulgativo (danze di coppia, solo, e duo cl D e danze a squadre
cl D), ed una seconda per il settore promozionale (danze di coppie, solo, e duo cl C e danze
a squadre cl C).
Calcolo della classifica finale
La classifica finale del Circuito è calcolata mediante la sommatoria di tutti i risultati ottenuti in occasione delle gare
di circuito Coppa Regionale Amatoriale – Divulgativo Marche 2019/2020
Calcolo dei Punteggi
Il punteggio assegnato è calcolato moltiplicando il punteggio di base, determinato dalla posizione
acquisita fino all'ultima moltiplicato 10, per il coefficiente dei turni effettuati 1,x (dove x è il numero di turni
e quindi 1 turno=1,1; 2 turni=1,2 etc.) cui va sommato il premio di posizione.
I punti fissi per “Premio di posizione”, come indicato nella sottostante tabella, verranno, a secondo del numero
dei partecipanti, proporzionalmente così decurtati,


del 75% nel caso vi siano fino a 3 partecipanti



del 50% nel caso vi siano da 4 a 6 partecipanti



del 30% nel caso vi siano da 7 a 12 partecipanti
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Premio
posizione

8ª
100

9ª
80

10 ª
60

11 ª
40

12 ª
20

dal 13 ª in poi
0

Esempio: 3° classificato su 11 coppie punteggio base 99 + premio posizione 490 = 589 punti

4. Le unità competitive che parteciperanno al Campionato Regionale riceveranno un ulteriore
punteggio bonus valevole per il calcolo della ranking di circuito.
5. Per essere ammessi nella Ranking si deve partecipare ad almeno tre delle quattro
competizioni previste del circuito, le unità competitive che non parteciperanno al
Campionato Regionale non saranno ammesse nella Ranking.
6. A tali ranking si aggiunge una terza relativa alle ASA partecipanti le quali comporranno una
loro classifica subordinata alla sommatoria dei punteggi acquisiti da tutte le unità
competitive ammesse nella Ranking della singola associazione. Le ASA riceveranno inoltre
un ulteriore bonus per ogni atleta partecipante al circuito.
7. Per le unità competitive che devono partecipare ai Campionati Regionali di loro
competenza (no regione Marche) si applicherà lo stesso metodo di calcolo del punteggio,
in base ai risultati ottenuti e usufruiranno dello stesso bonus degli altri partecipanti al
circuito.
8. Completato il circuito si effettueranno le premiazioni dei primi classificati per ogni
disciplina categoria e classe ed inoltre saranno premiate le prime cinque ASA classificate
con premi definiti dal Consiglio Regionale Marche.

