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Danza 

>> DANZE FOLK ROMAGNOLE 

 
7.14 CATEGORIE 

Facendo riferimento all‟età de cavaliere, la coppia è inquadrata nelle seguenti categorie: 
 

 

08/11 - JUVENILE 
08/09 anni: l‟età del cavaliere è tra 8 e 9 anni 
10/11 anni: l‟età del cavaliere è tra 10 e 11 anni 

 

12/15 - JUNIOR 
12/13 anni: l‟età del cavaliere è tra 12 e 13 anni 
14/15 anni: l‟età del cavaliere è tra 14 e 15 anni 

14/18 14/18 anni: l‟età del cavaliere è tra 14 e 18 anni 
16/18 - YOUTH 16/18 anni: l‟età del cavaliere è tra 16 e 18 anni 
18/34 MASTER 18/34 anni: l‟età del cavaliere è tra 18 e 34 anni 

 

19/34 - ADULTI 
19/27 anni: l‟età del cavaliere è tra 19 e i 27 anni 
28/34 anni: l‟età del cavaliere è tra 28 e i 34 anni 

 

35/… - SENIOR 
35/45 anni: l‟età del cavaliere è tra 35 e i 45 anni 
46/55  anni:  l‟età del cavaliere è tra 46 e i 55 anni 

56/oltre anni: l‟età del cavaliere è di almeno 56 anni  
 

7.14.1 FUORI QUOTA E ALTRE FASCE DI ETA’ 
Limitatamente alla classe Master, alla coppia è consentito scegliere, con vincolo per un anno sportivo intero, di 
tesserarsi nella categoria della dama.  
 
A discrezione del Direttore di Gara, solo nel preagonismo, se le categorie non superano le 10 unità competitive, 
possono essere suddivise per anno di nascita. 
 

7.15 CATEGORIE E CLASSI 

A  seconda  del  livello  di  preparazione  della  coppia  e  dell‟anno  di  nascita  del cavaliere dell‟unità competitiva, 

questa può essere inquadrata nelle seguenti categorie e classi 

 
CATEGORIE 06/09 08/09 10/11 12/13 14/15 16/18 19/27 28/34 35/45 46/55 56/oltre 

  Preagonismo C - C C C C C C C C C 

 
Agonismo di Base 

 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 
 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 B1 

 - - A2 A2 A2 A2 A2 A A A 
 

Agonismo 
 - - - A1 A1 -  - 

 
7.15.1 MASTER CLASS 

Per i tesserati tecnici in attività agonistica sono previste le categorie e classi elencate nella tabella seguente: 
 

CATEGORIE 18/34 35/45 46/55 56/oltre 
  MASTER   M M M M 
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7.15.2 CLASSI DI MERITO e PASSAGGI DI CLASSE 

Nelle Danze Folk Romagnole si intendono “di merito” le classi A, considerato che l'atleta può autonomamente 

decidere di iniziare la propria attività agonistica nelle Classi B. 

I passaggi di classe avvengono secondo le seguenti disposizioni: 

a) i vincitori dei Campionati italiani e della Coppa Italia di qualsiasi classe passano immediatamente ed 

obbligatoriamente alla classe superiore compatibilmente con le categorie esistenti; 

b) le coppie non vincitrici del Campionato Italiano sono libere di effettuare qualsiasi passaggio di classe fino  

alla classe B1; 

c) Accedono alla classe A1 le coppie vincitrici del Campionato Italiano di classe A2 e le vincitrici 

della Coppa Italia di classe A2, compatibilmente con le categorie esistenti; accedono alle classi A e A2 le coppie 
vincitrici del Campionato Italiano di classe B1 e le vincitrici della Coppa Italia di classe B1; è facoltà delle coppie 
seconde classificate nelle gare di Campionato Italiano e di Coppa Italia delle classi A e B1, richiedere il passaggio ala 
classe superiore 

d) Dopo tre anni di permanenza in classe B1, è facoltà della coppia richiedere il tesseramento nelle classi A e A2  

e) Una volta passati di classe: il cavaliere non  può più retrocedere di classe mentre  alla dama  è consentito presentare 

richiesta di retrocessione; 

f) Il cavaliere che  per un anno sportivo non rinnova il tesseramento può ripartire da una classe inferiore a quella di 

appartenenza (ad esclusione degli atleti iscritti nelle classi di merito). 

 
7.16 CARATTERISTICHE DEI BRANI MUSICALI 

I balli di gara devono essere eseguiti su brani che abbiano le seguenti velocità metronomiche: 

 
Valzer Mazurka Polka 

64 bpm 

 
54 bpm 

 
64 bpm 

 
 

7.16.1 DURATA DEI BRANI MUSICALI 

La durata dei singoli balli di gara è compresa tra 1:30 e 2:10 minuti. 
 

7.17 TESTI DI TECNICA 

Le Danze Folk Romagnole sono caratterizzate da passi e figure previste dalle rispettive Commissioni Tecniche 

Nazionali e descritte nel Regolamento Tecnico di Specialità. 
 

7.18 SVOLGIMENTO DELLA COMPETIZIONE 

Nello svolgimento dei turni di gara è necessario far trascorre almeno 15 minuti tra un turno e l‟altro. Per tutte le 

competizioni sarà utilizzato il sistema di votazione preferenziale. 

7.18.1 PISTA 

Per le Danze Folk Romagnole il  numero di coppie incluse in una stessa batteria non deve superare un quoziente che 

permetta di avere almeno 20 mq. per ogni coppia in gara.  La pista deve avere un‟area minima di250 mq. 
 

7.19 PREAGONISMO E AGONISMO DI BASE 

I programmi per tutte le classi del preagonismo e dell‟agonismo di base  sono  vincolati  da  una  quantità  limitata  di  

figurazioni  e devono comunque essere composti nel rispetto delle tecniche fondamentali di ciascuna danza e 

previste nel Regolamento Tecnico di specialità. 

La classe C1 prevede l ‟esecuzione della sola Mazurka (5 parti)  con programma obbligatorio. 

La classe C2 prevede l‟esecuzione  di Valzer (3 parti) e Mazurka (5 parti) con programma obbligatorio.  

La classe C3 prevede l‟esecuzione di Valzer (3 parti), Mazurka (5 parti) e Polka (5 parti) trio 16 battute, con programma 

obbligatorio. 

Le classi B2 e B1 prevedono l‟esecuzione di Valzer (4 parti), Mazurka (5 parti) e Polka (5 parti) trio 32 battute, con 

programmi obbligatori differenti fra le due classi. 
 

7.20 AGONISMO 

I programmi  per  tutte  le  classi  dell‟agonismo  di  base  sono  vincolati  da  una  quantità  limitata  di  figurazioni  e 

devono comunque essere composti nel rispetto delle tecniche fondamentali di ciascuna danza e previste nel 

Regolamento Tecnico di specialità. Per la classe A1, A2 e A i programmi sono liberi cioè sui passi elencati nelle 

basi della  tecnica  revisionata  di  amalgamazione  libera  sia  su  accompagnamento  sia  sulle  variazioni  divisibili  sul 

fraseggio musicale. 
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La  classe  A  prevede  tre  danze  di  gara  nell‟ordine  Valzer,  Mazurka  e  Polka:  Valzer  in  quattro  parti  musicali, 

Mazurka in cinque parti e Polka in cinque parti musicali (trio 32 battute). Le figurazioni facoltative e obbligatorie sono 
contenute nel Regolamento tecnico. 

 

Le  classi  A1  prevede  tre  danze  di  gara  nell‟ordine  Valzer,  Mazurka  e  Polka:  Valzer  in  quattro  parti  musicali, 

Mazurka in cinque parti e Polka in cinque parti musicali (trio 32 battute) 

Limitatamente alle prove di Campionato Italiano e Coppa Italia, è prevista l‟esecuzione del 4° ballo di gara, 

denominato Folk Show Dance. 

 

7.20.1 FOLK SHOW DANCE 

1. Nel folk show Dance e' possibile scegliere di ballare una o piu' specialità tra:Valzer, Mazurca, Polka.  

2.  Possono essere usati elementi coreografici presi da altre discipline per arricchire e completare la coreografia a condizione 
che i balli scelti per la competizione tra i sopraelencati coprano minimo il 50% dell'intero show. .  

3. La musica per lo show che può essere di qualsiasi tipo dovra' essere presentata in un unico brano (traccia) masterizzata su 
CD e potrà contenere più brani montati tra loro ed effetti sonori. Il CD contenente il brano unico e finito dovrà essere 
consegnato al responsabile delle musiche a cura di un responsabile della coppia obbligatorio segnalare sul cd il numero di 
gara. La durata dello show deve essere compresa max 3,30 minuti non saranno accettati brani con tempi non regolamentari.  

4. Costume, Accessori, Scenografia, l'abbigliamento e' libero, ivi compresi eventuali accessori inerenti all'abbigliamento. Non 
sono ammessi elementi dinamici aggiunti, quali altre persone, animali o mezzi a motore.  

5. Supervisione: verranno formati appositi supervisori da impiegare durante le competizioni con la mansione di verificare 
l'attenzione al regolamento per quanto riguarda qualsiasi aspetto della competizione. 

  Sistema di Votazione: verra' usato il sistema tipico delle gare di show, decimale con un giudizio Tecnico ed uno 
Artistico. Il totale delle due componenti determinera' quali coppie supereranno il turno nelle eliminatorie. In finale 
determinera' l'ordine di classifica 
 
Giudizio  Tecnico: Disegno Coreografico ed esecuzione 
Giudizio Artistico: Costume ed Interpretazione 

 

7.20.2 FOLK SHOW TEAM 

1. E' una competizione tra gruppi formati da un minimo di 3 ballerini (solo uomini, solo donne,o misti) che intendono presentare 
uno Show di Danze Folk attenendosi alle regole di seguito descritte.  

2. I Ballerini devono presentare lo stesso show sia nella fasi di eliminatoria  che in finale  

3. Nel folk show Team e' possibile scegliere di ballare una o piu' specialità tra:Valzer, Mazurca, Polka. 

4.  Possono essere usati elementi coreografici presi da altre discipline per arricchire e completare la coreografia a condizione 
che i balli scelti per la competizione tra i sopraelencati coprano minimo il 50% dell'intero show.  

5. La musica per lo show che può essere di qualsiasi tipo dovra' essere presentata in un unico brano (traccia) masterizzata su 
CD e potrà contenere più brani montati tra loro ed effetti sonori. Il CD contenente il brano unico e finito dovrà essere 
consegnato al responsabile delle musiche a cura di un responsabile di ASA obbligatorio segnalare sul cd il numero di gara. 
La durata dello show deve essere compresa max 3,30 minuti non saranno accettati brani con tempi non regolamentari.  

6. Costume, Accessori, Scenografia: l'abbigliamento e' libero, ivi compresi eventuali accessori inerenti all'abbigliamento. 
Possono essere usati minimi accorgimenti scenografici(esempio sedie o altri oggetti facilmente trasportabili) a patto che 
vengano introdotti in pista e portati via solo dai componenti del gruppo entro 15 secondi in entrata e 15 secondi in uscita. Non 
sono ammessi elementi dinamici aggiunti, quali altre persone, animali o mezzi a motore.  

7. Supervisione: verranno formati appositi supervisori da impiegare durante le competizioni con la mansione di verificare 
l'attenzione al regolamento per quanto riguarda qualsiasi aspetto della competizione.  

8. Sistema di votazione: verra' usato il sistema tipico delle gare di show, decimale con un giudizio Tecnico ed uno Artistico. Il 
totale delle due componenti determinera' quali coppie supereranno il turno nelle eliminatorie. In finale determinera' l'ordine di 
classifica 
 
Giudizio  Tecnico: Disegno Coreografico ed esecuzione 
Giudizio Artistico: Costume ed Interpretazione 
 
La Competizione sara' divisa in due  gruppi (piccolo, grande) 
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 Da 3 a 8 ballerini piccolo gruppo   

 Da 9/oltre ballerini grande gruppo  

 

          CLASSE UNICA Categorie:  8/15- 16/oltre fuori quota massimo il 50% in  

            base ad una categoria inferiore o superiore.  

 

 

 

 

 

 
7.21 ABBIGLIAMENTO 

A  completamento  di  quanto  previsto  al  punto  7.4,  le  norme  sull‟abbigliamento  di  questa  specialità  sono  le 

seguenti: 

 
Disposizioni UOMO 

DANZE FOLK ROMAGNOLE 
 
 
 

 
Categorie: TUTTE 

classe: C 

- Pantaloni neri semplici, senza tasche, di tessuto uniforme, con cintura in pelle nera (no fascione) 

senza alcuna decorazione. 

- Camicia  bianca  indossata  internamente  ai  pantaloni,  non  scavata  oltre  lo  sterno,  con  bottoni  (no 

maglia), con collo normale, a becchi o da frac, maniche lunghe, il tutto senza decorazioni di strass, 

paillettes, perline, lustrini, ricami o riporti e frange di alcun tipo. 

- Papillon nero obbligatorio. 

- Sono permessi tessuti uniformi e sono vietati tessuti con rete, puntinati, laminati, lavorati in rilievo e 

velluto. 

- Scarpe nere di libera fattura, senza decorazioni di strass, paillettes, perline, lustrini. 

- Calzini neri. 
 

 
 
 
 

Categorie: TUTTE 

classe: B2 

- Pantaloni  neri  semplici  senza  tasche,  di  tessuto  uniforme,  con  cintura  nera  o  fascione,  alto  max 

8cm.  (calcolato  dal  punto  vita)  senza  alcuna  decorazione.  Sono  vietati  tessuti  con  rete,  puntinati, 

laminati lavorati in rilievo e velluto. 

- Camicia indossata internamente ai pantaloni, non scavata oltre lo sterno, con cerniera o bottoni (no 

maglia), collo con beccucci a camicia o coreana, maniche lunghe libere, colore bianco, o del colore 

dell‟abito della dama (escluso il nero), il tutto senza decorazioni di strass, paillettes, perline, lustrini, 

ricami o riporti e frange di alcun tipo. Se l‟abito della ballerina è di più colori, la camicia dell‟uomo 

può essere di più colori escluso il nero. 

- Sono vietati tessuti con rete maggiore di 1 mm, puntinati, laminati e lavorati in rilievo. 

- Scarpe nere di libera fattura, senza decorazioni di strass, paillettes, perline, lustrini. 

- Calzini neri. 
 

 
 
 

Categorie: TUTTE 

classe: B1 

- Pantaloni neri semplici senza tasche, di tessuto uniforme, con cintura nera o fascione, alto max 8 

cm.  (calcolato  dal  punto  vita)  senza  alcuna  decorazione.  Sono  vietati  tessuti  con  rete,  puntinati, 

laminati , lavorati in rilievo e velluto. 

- Camicia o maglietta, indossata internamente ai pantaloni, non scavata oltre lo sterno, collo di libera 

fattura , maniche lunghe libere, colore libero escluso il nero. Sono ammesse decorazioni di strass, 

paillettes, perline, lustrini e ricami . Sono escluse frange di alcun tipo. 

- Sono vietati tessuti con rete maggiore di 3 mm. 

- Scarpe nere di libera fattura, senza decorazioni di strass, paillettes, perline, lustrini. 

- Calzini neri. 

 
Categorie: TUTTE 

classe: A, A2, A1 

- Abbigliamento libero, ad esclusione delle maniche che devono essere lunghe. 

Categorie: TUTTE 

classe: Master 
 

       Abbigliamento libero, nel limite della decenza e del buongusto estetico.. 
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Disposizioni DONNA 

DANZE FOLK ROMAGNOLE 
 

 
 
 

Categorie: TUTTE 

classe: C 

- Gonna nera con fascione alto minimo 2 cm, di lunghezza uniforme, a ruota o a mezza ruota, senza 

spacchi,  altezza  dal  ginocchio  max  15  cm  di  tessuto  uniforme,  non  trasparente,  senza  alcuna 

decorazione. 

- Camicetta bianca normale non trasparente, senza decorazioni di strass, paillettes, perline, lustrini, 

ricami o riporti e frange di alcun tipo, infilata sotto la gonna, mutanda sgambata che copra i glutei, 

nera non decorata. 

- Scarpe nere o argento di libera fattura, senza decorazioni di strass, paillettes, perline, lustrini. 

- La dama deve indossare obbligatoriamente le calze che devono essere color carne nelle gradazioni 

esistenti in commercio, non di rete. 

 
 
 

 
Categorie: TUTTE 

classe: B2 

- Abito a tutù. Per tutù si intende gonna classica da folk senza spacchi o aperture con minimo 3 giri 

di  tessuto  tulle,  organza  o  chiffon.  Il  tutù  deve  essere  di  lunghezza  uniforme  e  sono  vietate 

decorazioni di piume e frange di ogni tipo. 

- Mutanda sgambata che copra i glutei, non decorata. 

- Scarpe argento o oro di libera fattura, senza decorazioni di strass, paillettes, perline, lustrini. 

- Le  dame  devono  indossare  obbligatoriamente  le  calze  che  devono  essere  color  carne  nelle 

gradazioni esistenti in commercio. 

- Per le categorie 46/55 e 56/oltre si può usufruire, anziché del tutu, di una gonna non trasparente di 

lunghezza  uniforme  con  o  senza  balze,  a  ruota  o  a  mezza  ruota,  senza  spacchi,  altezza  dal 

ginocchio max 15 cm. Sono vietate decorazioni di piume e di frange di alcun tipo. 
 

 
 
 
 

Categorie: TUTTE 

classe: B1 

- Abito a tutù. Per tutù si intende gonna classica da folk senza spacchi o aperture con minimo 3 giri di 
tessuto tulle, organza o chiffon. Il tutù deve essere di lunghezza uniforme e sono vietate frange di ogni 
tipo. 

- Mutanda sgambata che copra i glutei, non decorata. 

- Scarpe argento o oro di libera fattura , senza decorazioni di strass, paillettes, perline, lustrini. 

- Le gonne dovranno coprire completamente la mutanda, in posizione ferma in figura di ballo. 

- Le  dame  devono  indossare  obbligatoriamente  le  calze  che  devono  essere  color  carne  nelle 

gradazioni esistenti in commercio. 

- Per le categorie 46/55 e 56/oltre si può usufruire, anziché del tutu,di una gonna non trasparente di 

lunghezza  uniforme  con  o  senza  balze,a  ruota  o  a  mezza  ruota,  senza  spacchi,  altezza  dal 

ginocchio max 15 cm. Sono vietate decorazioni di frange di alcun tipo. 
 

 
 

Categorie: TUTTE 

classe: A, A2, A1 

- Alla dama non è consentito indossare pantaloni o simili; si predilige il vestito a “tutù” classico della 

disciplina. 

        ATTENZIONE: 
- nelle classi A2 e A, la gonna dell‟abito della dama dovrà coprire completamente la mutanda, in figura 

di ballo a posizione ferma, e deve indossare obbligatoriamente le calze che devono essere color 

carne nelle gradazioni esistenti in commercio. 

- Per la classe A1 l‟uso delle calze non è obbligatorio, ma se indossate devono essere color carne 

come previsto per A2 e A. 

 
 

Categorie: TUTTE 

classe: Master 

 
          Abbigliamento libero, nel limite della decenza e del buongusto estetico 


