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STAGIONE 2022/23 
 

DANZA – ALLEGATO 1 
 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SQUADRA NAZIONALE 
E AL GRUPPO DI ATLETI DI NAZIONALE 2023/2024.  

 
Le regole sono soggette a modifiche sulla base della situazione pandemica e sulla conseguente possibilità di 

organizzare e di partecipare alle gare nazionali ed internazionali. 

 
 
SQUADRA NAZIONALE  
 
La Squadra Nazionale Senior comprende le coppie designabili ai Campionati ISU in categoria senior che 
hanno raggiunto nelle gare di categoria senior di cui al punto 9 e per il numero di volte specificato al punto 6 
del Regolamento - Formazione della Squadra Nazionale, rispettivamente:  

• un Total Score non inferiore a 155 

• Combination Twizzles livello 4 + 3 (un partner livello 4 e l’altro livello 3) 

• Pattern Dance Type Step Sequence (PSt)  livello 2 
• Step sequences Rhythm Dance livello 2 + 2 

• Step sequences style B Free Dance livello 2 + 2 

• Combination One foot Step sequence Free dance livello 2 + 2 
 
 

La Squadra Nazionale Junior comprende le coppie designabili ai Campionati ISU in categoria junior che hanno 
raggiunto nelle gare di categoria junior di cui al punto 9 e per il numero di volte specificato al punto 6 del 
Regolamento, rispettivamente:  

• un Total Score non inferiore a: 129 

• Combination Twizzles livello 3 + 2 (un partner livello 3 e l’altro livello 2) 

• Step sequences Rhythm Dance livello 2 + 2 

• Pattern dance element Rhythm dance in media  livello 2 (entrambi i segmenti a 2, oppure uno 
livello 1 e l’altro livello 3) 

• Step sequence style B Free dance livello 2 + 2 

• Combination One foot Step sequence Free dance livello 2 + 2 
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ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE 
 
Il gruppo di atleti di interesse Nazionale Senior comprende le coppie designabili ai Campionati ISU in 
categoria senior che hanno raggiunto nelle gare di categoria senior di cui al punto 9 e per il numero di volte 
specificato al punto 6 del Regolamento - Formazione della Squadra Nazionale, rispettivamente:  

• un Total Score non inferiore a 145  

• Combination Twizzles livello 4 + 3 (un partner livello 4 e l’altro livello 3) 

• Pattern Dance Type Step Sequence (PSt)  livello 2 
• Step sequences Rhythm Dance livello 2 + 2 

• Step sequences style B Free Dance livello 2 + 2 

• Combination One foot Step sequence Free dance livello 2 + 2 
 
 

Il gruppo di atleti di interesse Nazionale Junior comprende le coppie designabili ai Campionati ISU in 
categoria junior che hanno raggiunto nelle gare di categoria junior di cui al punto 9 e per il numero di volte 
specificato al punto 6 del Regolamento, rispettivamente:  

• un Total Score non inferiore a: 120  

• Combination Twizzles livello 3 + 2 (un partner livello 3 e l’altro livello 2) 

• Step sequences Rhythm Dance livello 2 + 2 

• Pattern dance element Rhythm dance in media  livello 2 (entrambi i segmenti a 2, oppure uno 
livello 1 e l’altro livello 3) 

• Step sequence style B Free dance livello 2 + 2 

• Combination One foot Step sequence Free dance livello 2 + 2 
 
 

Il gruppo di atleti di interesse Nazionale Novice comprende le coppie di età inferiore ai 15 anni (la donna) e 
17 anni (l’uomo) che hanno raggiunto nelle gare in categoria Basic , Intermediate e Advanced Novice di cui al 
punto 9 e per il numero di volte specificato al punto 6 del Regolamento, rispettivamente: 
ADVANCED NOVICE: 

• un Total Score non inferiore a: 95 

• Combination Twizzles livello 2 + 2  

• Step sequence Free dance livello 2 + 2 
 

INTERMEDIATE NOVICE: 

• un Total Score non inferiore a: 64  

• Combination Twizzles livello 2 + 1  
 

BASIC NOVICE: 

• un Total Score non inferiore a: 42  

• Combination Twizzles livello 1 + 1  
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RANKING SQUADRA NAZIONALE E GRUPPO DI ATLETI DI INTERESSE NAZIONALE.  
 

1. Tutte le coppie che fanno parte della Squadra Nazionale e del gruppo degli atleti di Interesse 
Nazionale 2022/23, vengono ordinate secondo un ranking calcolato sommando il total score delle 
seguenti gare: 

 

• Categorie Junior e Senior: 
Campionato Italiano + Egna Dance Trophy + media delle 2 migliori gare internazionali e/o nazionali 
(Esclusa Egna) 
 

• Categorie Novice (basic, intermediate, advanced):  
Campionato Italiano + 2 migliori gare nazionali o internazionali 
 
Il total score delle gare selezionate viene sommato e definisce il punteggio valido per il ranking 
(Total ranking score). 

 
2. La coppia che, per gravi cause di forza maggiore adeguatamente documentate non potesse prendere 

parte ad una delle gare previste o al Campionato Italiano, per il calcolo del ranking può utilizzare il 
punteggio ottenuto in un’altra gara in calendario nazionale/internazionale.  

 
La tabella seguente riporta un esempio del calcolo del Total ranking score in categoria senior. 

categoria Coppia Total score 
Egna Dance 

Trophy 

Total score 
(media 2 migliori 

gare Internazionali – 
NO EGNA) 

Total score 
(campionato 

italiano) 

Total ranking 
score 

Senior AA / BB 145.00 150.00 159.10 454.1 

 
Total Ranking Score 

=  Total Score (gara Egna) + 
Total Score (gara int. Y) +  Total Score (gara int. Z)

2
+ Total Score (Campionati Italiani) 

 
3. Nel caso in cui una coppia Junior o Senior non dovesse partecipare alla gara di Egna, il total score di 

tale gara sarà considerato pari a zero, salvo quanto previso nell’articolo 24. Solo per coppie che 
abbiano conseguito nella stagione corrente o precedente un risultato nei primi 5 posti ai campionati 
ISU, verrà considerato come total score quello di un’altra gara della stagione in corso. 
 

4. Qualora per infortuni, cause di forza maggiore (ad esempio cancellazione di una gara internazionale), 
gravi e documentati motivi di famiglia, una coppia risulti totalmente o parzialmente priva di punteggi 
validi per la definizione del ranking (non abbia potuto partecipare ad una o più gare fra quelle previste 
per il calcolo del ranking1), questo verrà definito considerando un numero minimo di due gare 
(nazionali e/o internazionali) della stagione, previa comunicazione alla CT. 

 
5. Il ranking delle categorie Novice (Basic, Intermediate, Advanced) e della categoria Junior verrà 

utilizzato anche per definire l’ordine di assegnazione di gare internazionali, seminari, stage, raduni 
ISU e FISG. 

                                                 
 


