DANZA
Regolamento per la determinazione del ranking nazionale
e
per la determinazione dei criteri di designazione a gare Internazionali ed ISU
2015-2016
Ranking nazionale 2015/2016
Le coppie che in base ai punteggi ottenuti nella stagione attuale, entrano a far parte della squadra
nazionale per la stagione 2015 – 16, vengono ordinati secondo un ranking formato sulla base di
punteggi ottenuti alle migliori tre gare, selezionate in termini di Total Score (due internazionali e il
Campionato Italiano1. Nel caso delle categorie Novice la selezione di tre gare avviene tra due gare
nazionali e il Campionato Italiano), come specificato di seguito:
 Total Score ottenuto (Short Dance + Free Dance / nel caso di coppie delle categorie Novice
Pattern Dance(s) + Free Dance)
 media, sulle gare effettuate, del TES per SD/PD, del TES per FD.
Le voci sopra riportate vengono sommate e definiscono il punteggio valido per il ranking (Total
ranking score).
In ogni caso, per entrare nel ranking nazionale tutte le coppie devono partecipare ad un numero
minimo di due gare nazionali (a parte il Campionato Italiano)
La tabella seguente riporta un esempio del calcolo del Total ranking score.
Media sulle tre gare

categoria

coppia

Senior

AA / BB

Total score
(gara
Internazionale X)

Total score
(gara
Internazionale
Y)

Total score
(campionato
italiano)

TES SD

TES FD

Total
ranking
score

145.00

150.00

159.10

30.00

47.00

531.10

Qualora una coppia che entra in squadra nazionale durante la stagione (a seguito del
raggiungimento in due gare dello score minimo previsto per la categoria) non abbia partecipato ad
un numero sufficiente di gare in calendario, si prenderanno in considerazione, in sostituzione, sino
ad un massimo di due gare di cui 1 nazionale e 1 internazionale (regionali nel caso di coppie delle
categorie Novice) oltre al Campionato Italiano.
1 O in alternativa un’altra gara del calendario nazionale
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Per coppie non appartenenti alla Squadra Nazionale, in mancanza delle gare richieste il ranking
potrà essere definito considerando due gare nazionali e il Campionato Italiano.
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 privo di punteggi validi per la definizione del ranking (non abbia potuto partecipare
ad una o più gare fra quelle previste per il calcolo del ranking) questo verrà definito considerando
un numero minimo di due gare (nazionali e/o internazionali) della stagione.
In ogni caso, solo il Campionato Italiano sarà considerato a punteggio pieno per il calcolo della
media dei TES e del total score, mentre il punteggio di ogni altra gara nazionale inserita per
necessità nel calcolo verrà moltiplicato per un fattore pari a 0.9.
Riepilogo gare utilizzate per il calcolo del Total ranking score
Gare
Squadra nazionale
Eccezioni per
mancanza gare
Eccezione per
infortuni o altro

Nazionali
1 gara
(Campionato Italiano)
3 gare
(Campionato italiano + 2 nazionali con fattore 0.9)
2 gare
(Campionato italiano + 1 nazionale con fattore 0.9)
2 gare
(1 nazionale + 1 nazionale, con fattore 0.9)
1 gara (1 nazionale con fattore 0,9)

Altre coppie sotto 2 gare
osservazione
(Campionato italiano + 1 nazionale/regionale con
fattore 0.9)
3 gare
(Campionato italiano + 2 nazionali con fattore 0.9)
Eccezione per
2 gare
infortuni o altro
(1 nazionale + 1 nazionale con fattore 0.9)

Internazionali
2 gare

1 gara
1 gara
1 gara

-

2 _______________________________________________________________________________________________
DANZA
Regolamento per la determinazione del ranking nazionale e per la determinazione dei criteri di designazione a gare
Internazionali ed ISU 2015-2016.
Approvato nella riunione di Consiglio Federale in data 24 Luglio 2015

Criteri di designazione a gare internazionali e gare del circuito ISU
Il ranking Nazionale costituirà il primo criterio di scelta per le designazioni alle gare internazionali e
del circuito ISU.
Tutti i requisiti vengono considerati per la convocazione delle coppie in base ai migliori risultati.
Per le gare internazionali si terranno in considerazione solo quelle indicate dalla CT e pubblicate sul
sito FISG. Non saranno assegnate gare internazionali in concomitanza con gare nazionali FISG, a
meno di eccezioni di comprovata rilevanza e definite dalla CT.
La designazione ai campionati ISU verrà fatta sulla base del ranking parziale aggiornato con l’ultima
gara nazionale e/o internazionale utile prima della scadenza delle iscrizioni al campionato ISU in
questione, oltre naturalmente al raggiungimento degli scores minimi (TES SD e TES FD) richiesti
dall'ISU per la stagione in corso.
Il ranking parziale per la designazione ai campionati ISU sarà calcolato prendendo in
considerazione gli scores di due gare internazionali e una gara nazionale (il campionato italiano o
un’altra gara del calendario nazionale, che verrà considerata valida solo in caso di infortunio o di
coppie che gareggiano sia in junior che in senior) nella categoria del Campionato ISU in
assegnazione. In questo modo la coppia entrerà nel ranking della categoria corrispondente per la
candidatura al campionato ISU.
Con eccezione per gli atleti Elite, una coppia che vuole entrare nella rosa di candidati ai Campionati
Europei e Mondiali deve partecipare al Campionato Italiano Senior (a meno di casi eccezionali di
cui al paragrafo sopra).
Si terrà conto del ranking anche per la designazione alle gare internazionali, ove l'eccesso di
richieste ad una gara renda indispensabile la selezione degli aspiranti e nel rispetto di
un'equilibrata distribuzione delle gare internazionali tra tutti gli atleti della Squadra Nazionale.
Nel caso in cui la differenza di punteggio fra due o più coppie che si contendono la designazione
alle gare internazionali e ai Campionati del circuito ISU sia inferiore od uguale 15 punti, la
Commissione Tecnica si riserva di designare non soltanto la coppia al posto migliore del ranking,
ma anche quelle nelle posizioni successive, così da permettere ad atleti di livello simile, nel rispetto
del ranking, di fare esperienza in gare importanti.
La Commissione Tecnica si riserva comunque di decidere l'assegnazione anche in base alla
necessità di avere migliori risultati dalle performance degli atleti e in base alla loro preparazione.
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Partecipazione a gare internazionali di coppie non facenti parte della Squadra
Nazionale
Potranno partecipare a gare internazionali anche coppie non facenti parte della Squadra Nazionale,
purchè abbiano raggiunto (in una gara internazionale o nazionale o nel Campionato Italiano della
stagione precedente o della stagione in corso) i seguenti scores minimi:

Senior
Junior
Advanced Novice
Basic Novice

Total Score non
inferiore a:
100
85
50
45

Coppie di nuova formazione potranno essere iscritte ad una gara internazionale su richiesta della
Società di appartenenza e confermate solo al raggiungimento dello score richiesto per la categoria
corrispondente.
La Commissione Tecnica si riserva di decidere l'assegnazione anche in base alla necessità di avere
migliori risultati dalle performance delle coppie e in base alla loro preparazione.
La partecipazione alle gare internazionali sarà a totale carico degli atleti.
La priorità di iscrizione alla gara viene comunque data alle coppie della squadra nazionale e/o
secondo quanto definito dalla CT nello schema di assegnazione delle gare internazionali per la
stagione.
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